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PREFAZIONE ALLA SESTA REVISIONE 

Alla sostituzione e/o alla nuova installazione di serramenti e relativi accessori negli edifici 
esistenti si possono applicare tre tipi di detrazioni fiscali: l’Ecobonus, il bonus casa e il bonus 
“sicurezza”. 

Si tratta di agevolazioni molto importanti per coloro che vogliono riqualificare, ristrutturare o 
anche solo proteggere dai malintenzionati le loro case in quanto riducono di almeno il 50% 
l’esborso che devono sostenere. 

Dal 2020 la possibilità di poter ottenere la detrazione come sconto in fattura ha accresciuto 
enormemente la richiesta e il nostro settore sta vivendo un momento di incredibile “boom” nelle 
vendite come mai accaduto in passato. 

Però a queste agevolazioni si applicano dei limiti e delle restrizioni che i serramentisti devono 
conoscere nel dettaglio per non creare problemi ai clienti e anche per tutelare se stessi. 

Di detrazioni fiscali nel settore dei serramenti ci occupiamo da molti anni ma fino alla metà 2020 
non avevamo mai prodotto un documento completo ed organico sull’argomento. 

Da settembre 2020, a fronte anche delle tante domande e richieste di consulenza che ci erano 
arrivate e continuavano ad arrivarci via mail, telefono o nel corso dei webinar o delle live sulla 
pagina facebook dell’Accademia Ambrosi Partner, abbiamo deciso di scrivere questo manuale, 
giunto adesso alla sua sesta revisione. 

Il manuale si propone due obiettivi: 

• fornire un quadro generale sulle detrazioni applicabili al settore

• rispondere alle domande ed ai dubbi più frequenti su questa materia

Di conseguenza il manuale è strutturato in due parti: 

• la prima parte analizza uno per uno i tre tipi di detrazioni spiegando in cosa
consistono, chi sono i beneficiari, quali sono le spese ammissibili al beneficio, quali
requisiti devono essere rispettati, ecc.

• la seconda parte riporta le risposte a 200 domande scelte tra quelle che più di
frequente ci sono state poste dai nostri clienti o che riteniamo possano essere di
interesse generale.

Si è trattato di un lavoro complesso e faticoso: per l’elaborazione dei testi ci siamo basati sullo 
studio scrupoloso delle fonti normative e dei documenti ufficiali (circolari e risoluzioni AdE, 
Vademecum Enea, ecc) e sulle risposte che ci hanno fornito l’Agenzia delle Entrate e l’Enea a 
specifici quesiti o richieste di chiarimento che abbiamo inviato attraverso i canali ufficiali o 
ufficiosi. 

In alcuni casi le risposte sono frutto di nostre interpretazioni in quanto ciò che riportano a 
riguardo le normative e i documenti ufficiali non è chiaro o è lacunoso. 

Per questo motivo non è da escludere che taluni argomenti o risposte possano essere suscettibili 
di perfezionamenti o ulteriori interpretazioni nelle prossime revisioni di questo manuale. 

In questa sesta revisione abbiamo anche modificato alcune delle 200 precedenti domande-
risposte alla luce delle disposizioni introdotte dal Decreto MITE, cioè dal Decreto del Ministro 
della Transizione Ecologica n. 75 del 14/02/2022. 
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Siamo certi che da una attenta lettura del manuale tutti gli operatori del settore potranno avere 
un quadro completo, preciso e sicuramente molto utile. 

Buona lettura! 

Dott. Paolo Ambrosi - Esperto Finestre e Docente CasaClima 

Arch. Ester Marino - Esperto Iva e Detrazioni nel settore del serramento e Docente CasaClima 

Desideriamo chiarire che questa sesta revisione è stata redatta subito dopo la pubblicazione del 
Decreto MITE sulla Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 2022. 

Alcune risposte contenute nel presente manuale potrebbero essere suscettibili di modifiche, 
correzioni o integrazioni a seguito della pubblicazione di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle 
Entrate. 

L’applicazione nella propria attività di quanto riportato nel presente elaborato rimane dunque 
sotto la responsabilità dell’imprenditore che ne risponde direttamente. 
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Importante notazione preliminare 

Questa sesta revisione è stata redatta nella seconda metà del mese di marzo, 
cioè subito dopo la pubblicazione del Decreto MITE che ha introdotto per talune 
tipologie di beni (tra cui i serramenti, le schermature solari e le chiusure 
oscuranti) dei nuovi massimali unitari di spesa e ha stabilito in quali casi e come 
vanno applicati. 

Come sempre avviene quando viene pubblicato un nuovo provvedimento 
normativo anche questo decreto in alcuni suoi punti si presta a più di una 
interpretazione ed è proprio per questo che di solito a distanza di qualche 
settimana o di qualche mese dalla pubblicazione vengono forniti dei chiarimenti 
ufficiali, generalmente da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

Al momento non c’è stato alcun chiarimento ufficiale e di conseguenza alcune 
delle risposte contenute nel presente manuale potrebbero nei prossimi mesi 
rivelarsi imprecise o non del tutto corrette, nel qual caso provvederemo 
prontamente agli aggiornamenti.  

Le questioni sulle quali però non ci sono dubbi e che saranno cogenti a partire 
dal 15 aprile p.v. sono le seguenti:   
• l’obbligo di usare i nuovi massimali unitari di spesa per tutti gli interventi

ammessi alle detrazioni Superbonus, Ecobonus e Bonus Casa quando è
necessaria l’asseverazione della congruità della spesa da parte di un tecnico
abilitato;

• l’obbligo per l’asseveratore di fare riferimento ai prezziari regionali e delle
province autonome o territorialmente competenti, ai listini delle Camere di
Commercio o al prezziario DEI per le voci non comprese tra quelle della
tabella dell’Allegato A del decreto MITE;

• il divieto di ricorrere alla determinazione analitica di un nuovo prezzo per una
voce non presente nei prezziari;

• l’obbligo di usare i nuovi massimali unitari di spesa fissati dal decreto MITE
per tutti gli interventi ammessi all’Ecobonus anche quando è sufficiente la
Dichiarazione del Fornitore.

Non ci sono dubbi neppure su quando servono l’asseverazione di congruità della 
spesa e il visto di conformità perché era già stato chiarito dalla Legge di Bilancio 
2022:  
• obbligo di asseverazione e visto di conformità in caso di sconto in

fattura/cessione del credito per gli interventi Ecobonus e Bonus Casa eseguiti
nell’ambito di una manutenzione straordinaria (ma anche di una
ristrutturazione edilizia o di un restauro) per importi di spesa superiori a €
10.000,00;

• esenzione dall’obbligo di asseverazione e visto di conformità in caso di sconto
in fattura/cessione del credito per gli interventi Ecobonus eseguiti in edilizia
libera;
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• esenzione dall’obbligo di asseverazione e visto di conformità in caso di sconto 
in fattura/cessione del credito per gli interventi Ecobonus e Bonus Casa 
eseguiti nell’ambito di una manutenzione straordinaria (ma anche di una 
ristrutturazione edilizia o di un restauro) per importi di spesa fino a € 
10.000,00; 

• esenzione dall’obbligo di asseverazione, visto di conformità e anche di 
rispetto dei massimali unitari di spesa in caso di interventi Bonus Casa se il 
cliente decide di utilizzare direttamente le detrazioni in 10 anni nelle proprie 
dichiarazioni dei redditi. 

 
Resta invece aperta una questione di fondamentale importanza per il nostro 
settore e cioè come verificare la congruità delle spese non comprese nei 
massimali unitari di spesa dell’Allegato A del Decreto MITE in tutti gli interventi 
Ecobonus per i quali non c’è l’obbligo di asseverazione. 
 

Ci riferiamo in particolare alle prestazioni professionali, alle opere relative alla 
installazione e alla manodopera per la messa in opera dei beni.  
 

Pertanto tutte le risposte relative a questa questione riportate nel presente 
manuale sono il frutto di una nostra interpretazione su come debbano essere 
quantificate queste spese nella Dichiarazione del Fornitore e potrebbero essere 
modificate alla luce di successivi chiarimenti ufficiali dall’Agenzia delle Entrate.    
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PARTE PRIMA 
le detrazioni fiscali applicabili                                     

al settore del serramento 

 
PREMESSA 
 
 
Al settore dei serramenti sono applicabili tre tipi di detrazioni fiscali: 

• l’Ecobonus, ovvero la detrazione sulle spese per gli interventi di riqualificazione 
energetica degli edifici esistenti;  

• il Bonus Casa, ovvero la detrazione sulle spese per gli interventi di recupero del 
patrimonio edilizio esistente;  

• il Bonus Sicurezza, ovvero le detrazioni sulle spese per gli interventi atti a prevenire il 
compimento di atti illeciti da parte di terzi. 

 
 

 
 
 
In verità nel settore dei serramenti è applicabile anche un altro tipo di detrazione: 

 
il Super-Ecobonus, che però può essere applicato al settore dei serramenti solo per  “interventi 
trainati”, cioè se la sostituzione dei serramenti e/o l’installazione delle schermature solari o 
chiusure oscuranti vengono eseguiti contestualmente a un intervento trainante (sono interventi 
trainanti la coibentazione di almeno il 25% delle superfici disperdenti dell’intero edificio e/o la 
sostituzione dell’impianto termico centralizzato) e se l’immobile nel suo complesso consegue 
un miglioramento di almeno due classi energetiche. 
 
Dal momento che la maggior parte degli interventi per i quali si chiedono le detrazioni fiscali 
rientra nei primi tre tipi, in questo manuale ci concentreremo su questi e trascureremo la 
detrazione al 110% per il Super-Ecobonus per la quale l’arbitro indiscusso è l’asseveratore e 
ovviamente la detrazione per il Bonus Facciate che non prevede la sostituzione né dei serramenti 
né delle chiusure oscuranti.  
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CAPITOLO 1  
LE DETRAZIONI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
DEGLI EDIFICI ESISTENTI ovvero l’ECOBONUS 
 
Da dove nascono e come si sono evolute nel tempo? 

La legge che ha istituito le detrazioni per Ecobonus è la n. 296 
del 2006, cioè la legge finanziaria 2007.  
L’obiettivo che si voleva raggiungere era in primo luogo favorire 
la riqualificazione energetica degli edifici esistenti introducendo 
degli incentivi fiscali in modo da ridurre le emissioni e rispettare 
il protocollo di Kyoto, ma anche contemporaneamente attivare 
uno strumento per far ripartire il settore dell’edilizia (che 
all’epoca era in un momento di crisi) e per far emergere il ‘lavoro 
nero’  

Dal 2007 in poi le detrazioni Ecobonus sono state riconfermate di anno in anno, però sono state 
di volta in volta apportate modifiche ai tetti degli importi detraibili, al numero delle quote annuali 
in cui suddividere la detrazione, ai requisiti tecnici e anche alle modalità di presentazione della 
pratica Enea. Negli anni sono poi stati integrati i tipi di interventi ammessi a detrazione 
includendo anche le schermature solari. 
A partire dal 2019 è stata introdotta per i beneficiari delle detrazioni Ecobonus la possibilità di 
optare per lo sconto in fattura (d’accordo ovviamente con il fornitore) o per la cessione del 
credito anziché fruire direttamente delle detrazioni portandole in compensazione nelle proprie 
dichiarazioni dei redditi in dieci quote annuali di pari importo.  
Questa opzione è stata inserita per la prima volta nel 2018 per le spese sostenute fino al 
31/12/2019 (il tutto grazie alla legge di bilancio 2018 e al successivo decreto attuativo n.34/ 
2019 noto come Decreto Crescita). 
Tale iniziativa, che aveva avuto molto successo, è stata rinnovata con ulteriori semplificazioni lo 
scorso anno dal Decreto Rilancio, cioè il D. Lgs 34/2020, per le spese sostenute fino al 31 
dicembre 2021  
Contemporaneamente il Decreto Rilancio ha inserito due agevolazioni ulteriori e molto importanti 
estendendo a tutti (banche comprese) la possibilità di acquisire il credito (prima potevano farlo 
solo i fornitori) e consentendo un numero illimitato di ulteriori cessioni (prima era possibile una 
sola cessione successiva alla prima).  
Il vantaggio per il cliente finale che, con lo sconto immediato in fattura, si trova a pagare le 
finestre la metà senza preoccuparsi della successiva detrazione è così grande che il mercato dei 
serramenti ha registrato nell’ultimo anno un incremento nelle vendite che non si era mai visto 
nell’ultimo ventennio.  
La Legge di bilancio 2022 ha prorogato le detrazioni Ecobonus e anche la possibilità di sconto in 
fattura o cessione del credito fino al 31 dicembre 2024 e quindi ci si aspettiamo che il trend 
positivo registrato nel 2021 venga confermato nei prossimi tre anni. 
 
In quali interventi ammessi all’Ecobonus rientrano i serramenti e i relativi 
accessori? 
Tra gli interventi per i quali sin dal 2007 spetta questo tipo di detrazione e che interessano il 
settore dei serramenti ci sono:  
• La sostituzione degli infissi nell’ambito della riqualificazione energetica globale di un immobile 

unifamiliare o di una singola unità immobiliare (di cui al comma 344 e al D.M. 06/08/2021). 
In questo caso per gli interventi iniziati a partire dal 6 ottobre 2020 devono essere assicurati 
tutti i requisiti previsti per gli “Edifici ad energia quasi zero” dell’Allegato 1 del Decreto 
“Requisiti Minimi” del 26.06.2015, tra cui anche l’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili. 
Questo intervento richiede il coinvolgimento di un tecnico asseveratore che dovrà fare il 
progetto e redigere l’APE prima e dopo e la predisposizione di numerosi documenti tecnici ma 
ha il vantaggio che la spesa dei serramenti e tutte le altre spese potranno essere portate in 
detrazione al 65%.  
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Poiché però è necessario l’intervento di un asseveratore che fornirà tutti i chiarimenti sia al 
committente che al serramentista trascuriamo questo tipo di intervento, anche perché in 
realtà ha una applicazione molto limitata. 

• La sostituzione degli infissi nell’ambito di un intervento sull’involucro edilizio (comma 345) in 
cui il requisito per l’accesso al beneficio è il rispetto di un determinato valore limite di 
trasmittanza termica Uw del serramento in base alla zona climatica.  
Questo tipo di intervento riguarda circa l’80% del lavoro di un serramentista.   

� La sostituzione o installazione di nuove schermature solari (comma 345 B), ammessa a 
detrazione nel dicembre 2014 con la legge finanziaria 2015. Questa detrazione è applicabile 
anche alla sola sostituzione delle chiusure oscuranti. 

� La sostituzione o coibentazione del cassonetto anche se non contestuale al serramento. 
 

 
Chi sono i beneficiari dell’Ecobonus? 
Possono essere beneficiari dell’Ecobonus tutti i contribuenti residenti e non residenti in Italia, 
anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono o detengono l’immobile oggetto 
dell’intervento e ne sostengono le spese. 
Quindi i requisiti principali del beneficiario sono 2: 

• pagare le spese tramite bonifico parlante (tranne nel caso di titolari di reddito di impresa)   
• pagare le tasse in Italia.  

In merito a questo secondo punto è stato chiarito che l’ammontare delle tasse è ininfluente. Per 
questa ragione anche un committente che risiede all’estero e paga le tasse all’estero, se è 
proprietario della casa e paga solo il reddito fondiario che sono poche decine di euro all’anno ha 
diritto comunque all’Ecobonus in caso di sostituzione dei serramenti. 
In particolare, sono ammessi all’agevolazione: 

• le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni 
• i contribuenti titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di 

capitali) 
• le associazioni tra professionisti 
• gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale (cioè associazioni, 

comitati, fondazioni, consorzi, circoli, club, accademie, congregazioni, ecc.), 
Questo significa che l’Ecobonus, a differenza del bonus casa e del bonus sicurezza, può 
essere utilizzato praticamente da tutti, aziende comprese.  
 

Gli unici soggetti che non possono utilizzarlo sono infatti gli enti no-profit per i quali i ricavi delle 
attività commerciali (derivanti ad esempio dalla vendita di beni e servizi agli associati) superano 
i proventi delle attività non commerciali.  
Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche i titolari di un diritto reale 
sull’immobile (usufrutto, superficie, uso, comodato, ecc.), i condòmini per gli interventi sulle 
parti comuni condominiali e gli inquilini.  
Sono ammessi a fruire del beneficio anche il familiare convivente con il possessore o il detentore 
dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il 
secondo grado) e il convivente more uxorio anche se non proprietari dell’immobile oggetto 
dell’intervento. 
Nel caso siano i conviventi a voler utilizzare la detrazione per Ecobonus ci sono però dei limiti: 
devono naturalmente essere loro a sostenere le spese e la sostituzione delle finestre non deve 
riguardare un immobile strumentale.  
Possono infine essere beneficiari anche gli IACP, gli enti aventi le stesse finalità sociali dei 
suddetti istituti e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa. 
 
Qual è la percentuale di detraibilità? 
Attualmente e fino al 31 dicembre 2024 la percentuale di detraibilità è del 50%. 
In realtà la percentuale di detraibilità è la stessa sin dal 2018, anno in cui la Legge di Bilancio n. 
205 del 27 dicembre 2017 ha portato dal 65% al 50% l’entità del beneficio per gli interventi 
relativi agli infissi e alle schermature solari eseguiti nelle singole unità immobiliari.  
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Quali sono le spese detraibili con Ecobonus? 

Per quanto riguarda gli infissi è possibile portare in detrazione le spese relative a: 
• la fornitura e posa in opera di infissi esterni o di porte d'ingresso in sostituzione di quelli 

esistenti; 
• le integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati (ovvero la sostituzione dei vetri);  
• la fornitura e posa in opera di chiusure oscuranti (ovvero scuri, persiane, avvolgibili e 

relativi elementi accessori) sostituite simultaneamente agli infissi (o al solo vetro) oggetto 
di intervento;  

• la coibentazione o sostituzione dei cassonetti nel rispetto dei valori limite delle 
trasmittanze previste per gli infissi esterni (ed è questa la grande novità introdotta dal 
Decreto Requisiti Ecobonus del 5 ottobre 2020!!!); 

• le prestazioni professionali necessarie alla progettazione e realizzazione dell’intervento 
(ad esempio: la presa delle misure, i sopralluoghi tecnici esecutivi, lo studio delle soluzioni 
di posa e l’elaborazione delle relative tavole grafiche, la redazione delle dichiarazioni 
Requisiti tecnici e Congruità della spesa, la redazione della dichiarazione ENEA, ma anche 
l’eventuale parcella del Tecnico che redige il progetto e presenta la pratica edilizia in 
Comune, i diritti di segreteria per la presentazione della pratica in Comune, i diritti 
catastali, ecc.). Sono detraibili anche le spese per le eventuali parcelle del commercialista 
che rilascia il visto di conformità e del Tecnico che assevera la congruità della spesa nel 
caso di sconto in fattura.  

 
Per quanto riguarda la fornitura e posa di schermature solari (sia in sostituzione che ex- 
novo) e/o di sole chiusure oscuranti (queste ultime installate non contestualmente agli 
infissi) è possibile portare in detrazione le spese relative a: 

• la fornitura e la posa in opera di schermature solari (veneziane interne, esterne o 
integrate, tende, frangisole, cappottine, tende a bracci, tende microforate) e/o chiusure 
oscuranti (ovvero scuri, persiane, avvolgibili); 

• l’eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti; 
• la fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle 

schermature e/o delle chiusure oscuranti;  
• le opere provvisionali e accessorie (ad esempio le spese di noleggio di un ponteggio, di 

un trabattello, di una piattaforma mobile, ecc.); 
• le prestazioni professionali necessarie alla progettazione e realizzazione dell’intervento 

(ad esempio: la presa delle misure, i sopralluoghi tecnici esecutivi ecc. vedi sopra)  
 
Qual è la spesa massima ammissibile? 
Fino al 5 ottobre 2020 si poteva mettere in detrazione il costo dell’intero intervento di 
sostituzione degli infissi purchè la spesa non superasse il massimale globale ammissibile pari a                              
€ 120.000,00 che consentiva una detrazione massima di € 60.000,00 (pari cioè al 50% della 
spesa). 
Questo importo comprendeva tutte le spese relative all’intervento (finestre, chiusure oscuranti 
sostitute contestualmente agli infissi e relativi accessori) compresi i costi per la pratica Enea.  
Se però contemporaneamente venivano eseguiti anche lavori di coibentazione delle pareti (ad 
es. un cappotto termico), dei solai o del tetto anche queste spese dovevano rientrare nel 
massimale di € 120.000,00. 
L’installazione o sostituzione di schermature solari e/o chiusure oscuranti (queste ultime se 
installate senza sostituire gli infissi) godeva invece di un suo tetto autonomo di spesa di                           
€ 120.000,00 (ovvero una ulteriore detrazione di € 60.000,00). 
A partire dal 6 ottobre del 2020, dopo l’entrata in vigore del Decreto Requisiti Ecobonus, alla 
necessità di rispettare i massimali di spesa globale come sopra indicati si è aggiunta la necessità 
di dover rispettare i massimali unitari di spesa riportati nella tabella dell’allegato I.  
In pratica non basta più rientrare nel tetto globale di spesa ma bisogna anche che i manufatti 
non superino i costi massimi a m2 fissati dal Decreto.  
ATTENZIONE: il Decreto MITE del 14/02/2022 ha modificato la tabella dell’Allegato I 
del Decreto Requisiti Ecobonus inserendo dei nuovi massimali unitari di spesa. Fino al 
14 aprile 2022 continueranno a valere i massimali del “vecchio” Allegato I mentre dal 
15 aprile 2022 si dovrà necessariamente fare riferimento ai massimali del “nuovo” 
Allegato I.   
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Come si fa a capire quali massimali bisogna applicare?  
Si applicano in nuovi massimali a tutti quegli interventi la cui pratica edilizia è stata presentata 
in Comune a partire dal 15 aprile 2022, cioè dalla data di entrata in vigore del decreto MITE. Se 
è stata presentata prima del 15 aprile 2022 valgono i vecchi massimali. Per gli interventi in 
edilizia libera per i quali non deve essere presentata alcuna pratica in Comune riteniamo che 
l’inizio dei lavori sia da far coincidere con la data del bonifico. Questo significa che se il cliente 
ha firmato un ordine e, soprattutto, ha fatto il primo bonifico prima del 15 aprile valgono le 
vecchie regole anche se il saldo ed il completamento del lavoro sarà eseguito successivamente 
a tale data. 
Se invece il primo bonifico è successivo al 14 aprile, indipendentemente dalla data del contratto 
e della fattura si applicheranno i nuovi massimali del prezziario MITE. 
 
Quali sono i massimali unitari di spesa al m2 fino al 14 aprile 2022? 

Per gli infissi e i cassonetti (che il Decreto Requisiti Ecobonus equipara ad infissi opachi) i 
massimali unitari a m2 previsti nel “vecchio” Allegato I sono riportati nella tabella seguente: 
 

 
Attenzione: lo stesso massimale unitario al m2 stabilito per i serramenti vale anche per i 
cassonetti o la loro coibentazione interna. 

 
 

Per le schermature solari e/o le chiusure oscuranti (queste ultime solo se non c’è la 
contestuale sostituzione degli infissi) i massimali unitari a m2 previsti dal “vecchio” Allegato I 
del Decreto Requisiti Ecobonus sono i seguenti:  

 

Quali sono le spese che fino al 14 aprile 2022 non devono rispettare un 
massimale unitario?   

In calce alla tabella del “vecchio” allegato I è ripotata questa nota:  
“I costi esposti in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali e 
opere complementari relative alla installazione ed alla messa in opera delle 
tecnologie” 
A seguito dei chiarimenti intervenuti successivamente alla pubblicazione del decreto è stato 
precisato che nella fattura detraibile al 50% si possono quindi aggiungere al costo dei manufatti 
(che, lo ripetiamo, deve rispettare i massimali unitari di spesa dell’All.I) tutto l’importo IVA, i 
costi per la presa delle misure, l’elaborazione delle tavole di posa (che prima erano compresi nel 

MASSIMALI UNITARI DI SPESA PER I SERRAMENTI E I CASSONETTI   
SECONDO IL “VECCHIO”’ALLEGATO I DEL D.M 06/08/2020 VALIDI FINO AL 14/04/2022  

ZONE CLIMATICHE A, B e C 

Serramento 550,00 €/m2 
Serramento + chiusura oscurante (persiana, 
tapparelle, scuro) 650,00 €/m2 
ZONE CLIMATICHE D, E ed F 

Serramento 650,00 €/m2 
Serramento + chiusura oscurante (persiana, 
tapparelle, scuro) 750,00 €/m2 

MASSIMALI UNITARI DI SPESA PER LE SCHERMATURE SOLARI E LE CHIUSURE OSCURANTI   
SECONDO IL “VECCHIO”’ALLEGATO I DEL D.M 06/08/2020 VALIDI FINO AL 14/04/2022  

Schermatura solare e/o chiusura oscurante, comprensiva 
di eventuali meccanismi automatici di regolazione 

230,00 €/m2 
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costo della finestra) e le dichiarazioni Requisiti tecnici e Congruità della spesa e tutti i costi 
relativi alla posa in opera ed alle opere complementari alla posa (ad es. i controtelai – coprifili 
opere per la riquadratura del foro murario). 
 
Quali sono i massimali unitari di spesa al m2 a partire dal 15 aprile 2022? 

Per gli infissi e i cassonetti (che il Decreto Requisiti Ecobonus equipara ad infissi opachi) i 
massimali unitari a m2 previsti nel “nuovo” Allegato I sono riportati nella tabella seguente: 
 

 
Attenzione: lo stesso massimale unitario al m2 stabilito per i serramenti vale anche per i 
cassonetti o la loro coibentazione interna. 
 
Per le schermature solari e/o le chiusure oscuranti (queste ultime solo se non c’è la 
contestuale sostituzione degli infissi) i massimali unitari a m2 previsti dal “nuovo” Allegato I del 
Decreto Requisiti Ecobonus sono i seguenti:  
 

 

Anche il “nuovo” Allegato I riporta nella nota in calce alla tabella delle spese 
che non devono rispettare un massimale unitario?   

Sì, anche il “nuovo” Allegato I riporta in calce alla tabella una nota che precisa quali spese 
possono essere conteggiate a parte:   
“I costi esposti in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali e 
opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni”. 

 

Attenzione:  se è richiesta l’asseverazione della congruità della 
spesa il tecnico abilitato ha l’obbligo di quantificare questi costi non 
rientranti tra quelli esposti in tabella sulla base dei prezziari regionali 
o del DEI; nei casi in cui l’asseverazione può essere sostituita dalla 
Dichiarazione del Fornitore resta - secondo la nostra interpretazione 
-  la possibilità che il fornitore quantifichi queste spese sulla base di 
un criterio diverso che sia però congruo e dimostrabile in caso di un 
controllo o una contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.  
Per chiarimenti e approfondimenti su questa questione e anche per 
avere delle indicazioni pratiche sui criteri da adottare per rendere 
congrui e dimostrabii i vostri conteggi vi invitiamo a consultare la 
“Breve Guida alla lettura del Decreto Prezzi MITE” a firma degli stessi 
autori e disponibile sul sito dell’Accademia Ambrosi Partner. 

MASSIMALI UNITARI DI SPESA PER I SERRAMENTI E I CASSONETTI   
SECONDO IL “NUOVO” ALLEGATO I DEL D.M 06/08/2020 VALIDI DAL 15/04/2022  

ZONE CLIMATICHE A, B e C 

Serramento 660,00 €/m2 
Serramento + chiusura oscurante (persiana, 
tapparelle, scuro) 780,00 €/m2 
ZONE CLIMATICHE D, E ed F 

Serramento 780,00 €/m2 
Serramento + chiusura oscurante (persiana, 
tapparelle, scuro) 900,00 €/m2 

MASSIMALI UNITARI DI SPESA PER LE SCHERMATURE SOLARI E LE CHIUSURE OSCURANTI   
SECONDO IL “NUOVO”ALLEGATO I DEL D.M 06/08/2020 VALIDI DAL 15/04/2022  

Schermatura solare e/o chiusura oscurante, comprensiva 
di eventuali meccanismi automatici di regolazione 

276,00 €/m2 
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Chi verifica che i massimali unitari di spesa riportati nella fattura detraibile 
siano rispettati? 
A seguito di quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2022 nel caso di sola sostituzione dei 
serramenti in edilizia libera (intervento per il quale si richiede quasi sempre l’Ecobonus) e 
indipendentemente dall’applicazione o meno dello sconto in fattura non occorre l’asseverazione 
di un tecnico ma è sufficiente la “Dichiarazione di congruità della spesa” redatta dal 
fornitore, ovvero del serramentista che ha fatto la vendita.  
C’è però da precisare che, in caso di sconto in fattura, i compratori potrebbero comunque 
richiedere per maggiore sicurezza sia il visto di conformità che l’asseverazione della congruità 
della spesa.  
Se invece l’intervento nell’ambito del quale viene eseguita la sostituzione degli infissi non è di 
edilizia libera (cioè è manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia o restauro) 
bisogna distinguere tre casi: 

1. il cliente non chiede lo sconto in fattura: è sufficiente la “Dichiarazione di 
congruità della spesa” redatta dal fornitore che deve essere obbligatoriamente 
messa in accompagnamento alla fattura detraibile; 

2. il cliente chiede lo sconto in fattura ma l’importo complessivo dei lavori per i quali 
si è presentata la pratica in Comune è inferiore a € 10.000,00: è sufficiente la 
“Dichiarazione di congruità della spesa” redatta dal fornitore (salvo che il 
compratore per maggiore sicurezza non voglia l’asseverazione del tecnico); 

3. il cliente chiede lo sconto in fattura e l’importo complessivo dei lavori per i quali si 
è presentata la pratica in Comune è superiore a € 10.000,00: serve l’Asseverazione 
di Congruità della spesa redatta da un Tecnico Abilitato  

 
Cosa succede se il costo dei serramenti riportati in fattura eccede i massimali 
previsti?  
Se la fornitura di infissi e/o installazione di schermature solari e/o chiusure oscuranti richiesta 
dal cliente eccede il massimale previsto, il serramentista dovrà fare due fatture:  

• una congrua e detraibile con una spesa inferiore o uguale all’importo massimo detraibile 
• una di conguaglio con l’importo eccedente che non sarà detraibile. 

 
Quali requisiti deve avere l’immobile? 

Per gli interventi di sostituzione degli infissi l’immobile o l’unità immobiliare oggetto di 
intervento alla data di inizio lavori deve essere: 

• “esistente", cioè accatastato o con richiesta di accatastamento in corso; 
• in regola con il pagamento di eventuali tributi; 
• dotato di "impianto di climatizzazione invernale". Attenzione: l’impianto deve essere fisso, 

può essere alimentato con qualsiasi vettore energetico (gas, gasolio, energia elettrica, 
biomassa, teleriscaldamento, ecc.), non deve rispettare un valore minimo di potenza 
nominale e deve essere funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, 
anche straordinaria. 
 

Per gli interventi di sostituzione/installazione di schermature solari e/o chiusure 
oscuranti l’immobile o l’unità immobiliare oggetto di intervento alla data di inizio lavori deve 
essere: 

• “esistente", cioè accatastato o con richiesta di accatastamento in corso; 
• in regola con il pagamento di eventuali tributi 

Non è invece necessario che sia dotato di un impianto di riscaldamento.  
 
Quali sono i requisiti dei manufatti perché l’intervento sia agevolabile? 

In caso di intervento di sostituzione dei serramenti: 
• l'intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti e 

non come installazione su di un ampliamento di un edificio;  
A seguito della risposta 524 del 30 luglio 2021 è però possibile mettere in detrazione 
anche i serramenti che cambiano dimensione o posizione o anche nuove aperture 
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sull’involucro esistente purchè la somma delle superfici post-intervento sia uguale o 
minore a quella ante intervento e purchè l’intervento edilizio sia una ristrutturazione; 

• il serramento interessato dall'intervento deve delimitare un volume riscaldato verso 
l'esterno o verso vani non riscaldati;  

• per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020 i valori di trasmittanza 
termica dei nuovi serramenti devono avere valori inferiori o uguali a quelli indicati nella 
tabella 1 dell'Allegato E del D.M. 6.08.2020 di seguito riportati: 

 
 
 
 
 
 

Desideriamo ricordare che per interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 
2020 i limiti dei valori di trasmittanza termica dei nuovi serramenti era maggiore (quindi 
erano richiesti serramenti meno isolanti) come indicato nella tabella 2 del D.M. 26.01.2010 
di seguito riportati: 

 

L’intervento di sostituzione dei serramenti deve inoltre rispettare le pertinenti norme nazionali e 
locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, 
ambiente, lavoro). 

In caso di sostituzione o nuova installazione di schermature solari i manufatti devono 
essere:   

• applicati in modo solidale con l'involucro edilizio e non liberamente montabili/smontabili 
dall'utente;  

• posti a protezione di una superficie vetrata esposta da est a ovest passando per il sud;  
• installati all'interno o all'esterno della superficie vetrata o anche integrati nella stessa;  
• mobili (cioè ad elementi orientabili, impacchettabili o retraibili);  
• schermature "tecniche" (cioè non degli elementi di arredo o delle schermature che 

svolgono solo la funzione di protezione della privacy);  
• con un valore del fattore di trasmissione solare totale gtot inferiore o uguale a 0,35 

valutato in abbinamento ad un vetro tipo C secondo la norma UNI EN 14501 (cioè un 
classico vetro basso-emissivo e non selettivo); 

• dotate di marcatura CE. 
 

TABELLA 1 ALLEGATO E - D.M 6.08.2020 
Valori limite di U validi per lavori iniziati a partire dal 6/10/2020 

ZONA CLIMATICA CHIUSURE APRIBILI E ASSIMILABILI 

A ≤ 2,60  W/m2*K 
B ≤ 2,60  W/m2*K 
C ≤ 1,75  W/m2*K 
D ≤ 1,67  W/m2*K 
E ≤ 1,30  W/m2*K 
F ≤ 1,00  W/m2*K 

TABELLA 2 - D.M  26.01.2010 
Valori limite di U validi per lavori iniziati prima del 6/10/2020 

ZONA CLIMATICA CHIUSURE APRIBILI E ASSIMILABILI 

A ≤ 3,7  W/m2*K 
B ≤ 2,4  W/m2*K 
C ≤ 2,1  W/m2*K 
D ≤ 2,0  W/m2*K 
E ≤ 1,8  W/m2*K 
F ≤ 1,6  W/m2*K 
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L’intervento di sostituzione o installazione delle schermature solari deve inoltre rispettare le 
pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica 
e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro). 

 
In caso di sostituzione o nuova installazione di chiusure oscuranti (cioè avvolgibili, scuri 
o persiane) senza contestuale sostituzione dei serramenti, le chiusure oscuranti devono essere:   

• applicate in modo solidale all'involucro edilizio e non liberamente montabili/smontabili 
dall'utente;  

• poste a protezione di una superficie vetrata qualunque sia la sua esposizione;   
• dotate di marcatura CE  
• con un valore di resistenza termica supplementare superiore rispetto a quello dei 

precedenti oscuranti (requisito che fa sì che venga conseguito un risparmio energetico e 
che quindi l’intervento sia detraibile). Attenzione: questo requisito non è richiesto se c’è 
la contestuale sostituzione degli infissi e gli oscuranti vengono detratti insieme a questi 
ultimi. 

Come per tutti gli altri casi anche per la sostituzione o applicazione ex-novo delle chiusure 
oscuranti devono essere rispettate le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia 
urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro). 

 
Come e quando va presentata la pratica Enea?  
Fermi restando tutti i requisiti fin qui esaminati, la presentazione in Enea della dichiarazione 
relativa all’intervento che si è eseguito è un requisito indispensabile per l’accesso all’Ecobonus. 
La dichiarazione deve essere inviata entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di fine 
lavori o dalla data del verbale di collaudo delle opere compilando la "Scheda descrittiva 
dell'intervento" sull'apposito sito web per le detrazioni Ecobonus relativo all'anno in cui essi sono 
terminati. 
Se ci si è dimenticati di inviare la dichiarazione in Enea è possibile farlo anche oltre i 90 giorni 
provvedendo - contestualmente all’invio della dichiarazione - alla cosiddetta “Remissione in 
bonis” (che consiste nel pagamento con un F24 della somma di € 250,00 con il codice tributo 
8114) ma non deve essere stata ancora presentata la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 
in cui scadeva il termine previsto per inviare la dichiarazione in Enea.  
Nel caso l’intervento si riferisca ad una singola unità immobiliare la "scheda 
descrittiva" può essere redatta anche dal soggetto beneficiario; in tutti gli altri casi 
(per esempio interventi che riguardano le parti comuni condominiali) la scheda deve 
essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto 
al proprio albo professionale). 
 
Come possono essere fruite le detrazioni?  
Le detrazioni spettanti possono essere alternativamente:  
 

• utilizzate direttamente dai beneficiari in compensazione con le tasse da pagare nella 
propria dichiarazione dei redditi, in 10 rate annuali di pari importo; 

 

• utilizzate sotto forma di sconto in fattura del 50%, cioè pagando le finestre la metà 
e cedendo il proprio credito al fornitore che lo metterà in compensazione o più 
probabilmente lo cederà ad un acquirente; 

 
• cedute dal beneficiario, dopo che ha pagato l’intera fattura, come credito 

d’imposta a qualsiasi soggetto (non necessariamente il fornitore) comprese le 
banche.  
 

Per l’Ecobonus in caso di sconto in fattura serve il visto di conformità? 
Il visto di conformità, che deve essere rilasciato dal medesimo soggetto che carica la 
comunicazione di sconto in fattura/cessione del credito sul sito dell’Agenzia delle Entrate, serve 
obbligatoriamente solo nel caso in cui l’intervento non è di edilizia libera e l’importo complessivo 
dei lavori è superiore a € 10.000,00. 
Ciò non toglie che i compratori, per maggiore sicurezza, potrebbero richiederlo anche in tutti gli 
altri casi di detrazioni Ecobonus con sconto in fattura.  
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CAPITOLO 2 
LE DETRAZIONI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO 
EDILIZIO ESISTENTE ovvero IL BONUS CASA 
 
Da dove nascono e come si sono evolute nel tempo? 

Le detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente 
nascono nel 1997 con la legge n. 449 – Misure per la 
stabilizzazione della finanza pubblica del 27 dicembre 1997 -
che aveva previsto la possibilità di detrarre dall’imposta sui 
redditi delle persone fisiche una quota parte delle spese 
sostenute per la realizzazione di interventi di manutenzione 
straordinaria, restauro/risanamento conservativo e 
ristrutturazione edilizia (di cui alle lettere b, c, d dell'art. 31 
della L. 457/78 poi trasposte nell’art.3 c.1 del DPR 380/2001) 

eseguiti nelle singole unità abitative possedute o detenute e sulle loro pertinenze. 
Il bonus casa è però applicabile anche alle spese sostenute nelle parti comuni degli edifici a 
prevalente destinazione abitativa (condomini) per la realizzazione di interventi di manutenzione 
ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro/risanamento conservativo e ristrutturazione 
edilizia (di cui alle lettere a, b, c, d dell'art. 31 della L. 457/78 poi trasposte nell’art.3 c.1 del 
DPR 380/2001)  
La stessa norma riconosceva la possibilità di portare in detrazione anche altri tipi di spese, tra 
cui quelle per gli interventi relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche o al 
contenimento dell'inquinamento acustico e quelle per l’adozione di misure antisismiche. 
Inizialmente il provvedimento riguardava solo le spese sostenute negli anni ’97 e ‘98 e la 
percentuale di detrazione era del 41%. 
La norma è stata successivamente modificata e prorogata di anno in anno e, infine, resa stabile 
dal 2011 con l’inserimento nel TUIR (cioè il Testo unico delle imposte sui redditi ovvero il D.P.R. 
n. 917 del 1986) del nuovo articolo 16-bis che ha messo a regime questo tipo di detrazione nella 
misura del 36% per una spesa complessiva non superiore a € 48.000,00 euro. 
L’art.16 bis ha introdotto tra le spese ammesse al beneficio anche quelle per le misure atte a 
prevenire il compimento di atti illeciti da parte di terzi.  
Nel giugno 2012 (con il D.L. n. 83/2012 e successivamente con il D.L. n. 63 del 2013) il tetto 
massimo di spesa è stato portato a € 96.000,00 e la percentuale di detraibilità è stata innalzata 
al 50%. 
Dal 2014 ad oggi le varie leggi di bilancio hanno confermato di anno in anno come spesa massima 
ammissibile € 96.000,00 e come percentuale di detrazione il 50%; la legge di bilancio 2022 li ha 
riconfermati fino al 31 dicembre 2024. 
Dal 2020 è stata introdotta anche per alcune tipologie di interventi ammessi a questo tipo di 
detrazione la possibilità per i relativi beneficiari di optare per lo sconto in fattura (se d’accordo 
ovviamente con i fornitori) o la cessione del credito anziché fruire direttamente delle detrazioni 
portandole in compensazione nelle proprie dichiarazioni dei redditi in dieci quote annuali di pari 
importo.  
Le tipologie di interventi sui quali è possibile esercitare queste due opzioni sono quelli di 
manutenzione straordinaria, restauro/risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (di cui 
alle lettere b, c, d dell'art. 3 c.1 del DPR 380/2001) se i lavori riguardano una singola unità 
abitativa e - in aggiunta ai precedenti - anche quelli di manutenzione ordinaria (di cui alla lettera 
a dell’art.3 c.1 del DPR 380/2001) ma solo se i lavori riguardano le parti comuni di un edificio a 
prevalente destinazione abitativa; però dal 1° gennaio 2022 e fino al 31/12/2024 (a seguito 
della pubblicazione della Legge di bilancio) se l’importo complessivo delle opere è superiore a € 
10.000,00 servono il visto di conformità e l’asseverazione della congruità della spesa.  
Non si applica invece lo sconto in fattura alle detrazioni per Bonus Sicurezza che tratteremo nel 
capitolo successivo, con l’avvertenza che comunque anche quelle spese vanno a confluire nel 
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tetto massimo di € 96.000,00 previsto complessivamente per le detrazioni per gli interventi di 
recupero del patrimonio edilizio esistente.  
 
In quali interventi ammessi al Bonus Casa entrano i serramenti e i relativi 
accessori?  
La fornitura e posa di serramenti e/o i relativi accessori in sostituzione degli esistenti o anche 
come nuova installazione in nuovi vani finestra, può godere del bonus casa in tutti gli interventi 
edilizi di manutenzione straordinaria, restauro/risanamento conservativo e ristrutturazione 
edilizia eseguiti nelle singole unità abitative.  
In aggiunta si può godere del bonus casa anche per le forniture che riguardano le parti comuni 
di un edificio a prevalente destinazione abitativa (solitamente il condominio) anche se 
l’intervento edilizio è una semplice manutenzione ordinaria come nel caso di sostituzione dei 
portoncini o delle finestre del corpo scala. 
In alcuni casi, e indipendentemente dalla presenza o meno di un titolo abilitativo, i serramenti e 
i relativi accessori possono rientrare in questo tipo di detrazione come spese per interventi 
finalizzati alla prevenzione degli atti illeciti da parte di terzi ma senza sconto in fattura.  
È il caso ad esempio dell’apposizione delle grate o dell’installazione di una porta blindata ma di 
questo, come già detto, parleremo espressamente e più diffusamente nel capitolo successivo.  
 
Chi sono i beneficiari del Bonus Casa? 
Questa detrazione è rivolta ai proprietari o detentori degli immobili sui quali si effettuano i lavori 
e che ne sostengono le spese. 
Devono però essere rispettati due requisiti: 

• il beneficiario deve essere un privato (persona fisica) o una società di persone che non 
può mettere in detrazione le spese per il recupero edilizio nel bilancio aziendale. 

• le spese devono riguardare gli immobili abitativi.  
Il Bonus casa non può infatti mai essere applicato agli immobili merce (le case 
che costituiscono l’oggetto della propria attività) o agli immobili strumentali 
(uffici, negozi, laboratori, ed in generale gli immobili dove si svolge una 
attività). 

 
Più precisamente possono beneficiare della detrazione Bonus Casa:  

• il proprietario o il nudo proprietario di un immobile abitativo; 
• il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); 
• l’inquilino o il comodatario; 
• i soci di cooperative divise e indivise relativamente alle spese su immobili abitativi  
• gli imprenditori individuali, ma solo per la casa dove abitano anche se intestata all’azienda   
• le società di persone (cioè le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice 

e soggetti a questi equiparati, le imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli 
imprenditori individuali. 

 

Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e 
fatture: 

• il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il 
coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) e il componente 
dell’unione civile; 

• il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge; 
• il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento né 

titolare di un contratto di comodato. 
 

Per quali immobili si ha diritto al Bonus Casa? 
Le detrazioni Bonus Casa valgono solo per gli immobili abitativi (qualunque sia la loro categoria 
catastale, quindi anche se rurali o “di lusso”) e le relative pertinenze (garage e/o soffitte ecc..) 
e per le parti comuni degli edifici a prevalente destinazione abitativa. 
Se in un condominio oltre alle private unità abitative (gli appartamenti) ci sono anche unità 
immobiliari accatastate come uffici o negozi, i loro proprietari o affittuari possono avere accesso 
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al bonus casa solo per la fornitura e posa dei serramenti, chiusure o schermature installate nelle 
parti comuni (vano scala, androne, locale lavanderia, sala condominiale, ecc.).   
 
Quali sono la percentuale e il limite di detraibilità? 
Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 la percentuale di detrazione è del 50% di tutte 
le spese e il limite massimo di spesa è di € 96.000,00 euro. 
Se però il cliente chiede lo sconto in fattura e l’importo complessivo delle spese dell’intervento 
è superiore a € 10.000,00 è detraibile solo il 50% delle spese che un Tecnico Abilitato ha 
asseverato come congrue.   
 
Per gli interventi per i quali si chiederà il Bonus Casa si devono rispettare i 
massimali unitari di spesa di cui all’Allegato A del Decreto MITE? 
In caso di Bonus Casa i massimali unitari di spesa di cui all’Allegato A del Decreto Mite devono 
essere rispettati solo se la CILA o la SCIA è stata presentata in Comune dopo il 14 aprile 2022, 
se il cliente chiede lo sconto in fattura e l’importo complessivo dei lavori è superiore a € 
10.000,00. La verifica della congruità della spesa dovrà esser fatta obbligatoriamente da un 
Tecnico Abilitato. 
 

Non vanno invece rispettati se il cliente non chiede lo sconto in fattura oppure se lo chiede ma 
l’importo complessivo dei lavori previsti nella CILA o nella SCIA che ha presentato in Comune 
non è superiore a € 10.000,00.   
 
L’asseverazione di congruità della spesa va fatta sul preventivo o sulla fattura? 
L’asseverazione di congruità della spesa – quando richiesta - va fatta sul preventivo perché se 
risulta che la spesa asseverabile è superiore all’importo massimo detraibile si devono fare due 
fatture: una per la parte congrua (sulla quale si potrà fare lo sconto in fattura) e una per la parte 
non congrua (che non potrà essere portata in detrazione e che quindi il cliente pagherà con 
bonifico ordinario). 
  
Quali sono le spese ammissibili?  
Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile 
considerare anche: 

• le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse; 
• le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento (ad 

esempio il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti, 
le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese per la comunicazione in 
ENEA, ecc.);  

• le spese per la messa in regola degli edifici per quanto riguarda gli impianti elettrici e gli 
impianti a metano; 

• le eventuali spese di solo acquisto dei serramenti e/o accessori (se il beneficiario esegue 
direttamente lui i lavori). Questo non è invece possibile in caso di Ecobonus;   

• l’IVA, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie 
di inizio lavori;  

• a differenza dell’Ecobonus si possono detrarre con il bonus casa anche gli oneri di 
urbanizzazione. 

 
Quali sono i requisiti che devono avere gli infissi?  
Di seguito i requisiti che devono avere gli infissi perché l’intervento sia agevolabile: 

• possono essere infissi sia esterni che interni;  
• possono configurarsi come una nuova installazione o come sostituzione di infissi esistenti 

(anche con cambio dimensioni e posizione) purchè ovviamente eseguita su una porzione 
dell’edificio esistente;  

• gli infissi esterni non devono necessariamente separare l’ambiente riscaldato dall’esterno 
o da un locale non riscaldato; 

• se separano l’ambiente riscaldato dall’esterno o da un locale non riscaldato devono 
rispettare i valori di trasmittanza termica previsti dal decreto Requisiti Minimi del 26 
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giugno 2015 per la zona climatica in cui ricade l’immobile (lo stesso vale per il cassonetto 
se si interviene anche su quello) 

 

  
• se sono esposti da est a ovest passando per il sud e non sono protetti da una 

schermatura solare devono avere una vetrata con un valore del fattore solare g non 
superiore a 0,35.  

 
L’intervento di sostituzione dei serramenti deve, inoltre, rispettare le pertinenti norme nazionali 
e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, 
ambiente, lavoro). 
 
Come e quando va presentata la pratica Enea?  
Per gli interventi che accedono al bonus casa e che comportano un risparmio energetico, a partire 
dal 2018 (con la legge di bilancio di quell’anno) è stato introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea 
le informazioni sui lavori realizzati, analogamente a quanto già previsto in materia di detrazioni 
per la riqualificazione energetica degli edifici.  
Incredibilmente la comunicazione va fatta solo per i serramenti che separano un ambiente caldo 
da uno freddo e non per le schermature solari e le chiusure oscuranti, nonostante anche questi 
interventi comportino un risparmio energetico.  
L’invio della comunicazione in Enea va effettuato entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei 
lavori o del collaudo compilando la "Scheda descrittiva dell'intervento" sull'apposito sito web per 
le detrazioni bonus casa relativo all'anno in cui essi sono terminati. 
La mancata o tardiva trasmissione della comunicazione all’Enea non implica, comunque, la 
perdita del diritto alle detrazioni (risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019). 
 
Come possono essere fruite le detrazioni?  
Nel caso di interventi di: 

• manutenzione straordinaria, restauro/risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia 
(di cui alle lettere b, c, d dell'art. 3 c.1 del DPR 380/2001) eseguiti in una singola unità 
abitativa  

• manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro/risanamento conservativo 
e ristrutturazione edilizia (di cui alle lettere a, b, c, d dell'art. 3 c.1 del DPR 380/2001) 
eseguiti sulle parti comuni di un edificio a prevalente destinazione abitativa  

il beneficiario potrà fruire delle detrazioni secondo le tre modalità alternative già viste per 
l’Ecobonus. 
Quindi potrà: 

• utilizzarle direttamente in compensazione con le tasse da pagare nella propria 
dichiarazione dei redditi, in 10 rate annuali di pari importo; 

• utilizzarle sotto forma di sconto in fattura del 50%, cioè pagando le finestre la 
metà e cedendo il proprio credito al fornitore che lo metterà in compensazione o più 
probabilmente lo cederà ad un acquirente. 

TABELLA DECRETO REQUISITI MINIMI DEL 26-6-2015  
Valori limite U di legge e validi per l’accesso al bonus casa 

ZONA CLIMATICA Valori Limite di Trasmittanza Termica                         
(validi dal 01/01/2021) 

A 3,0  W/m2*K 
B 3,0  W/m2*K 
C 2,0  W/m2*K 
D 1,8  W/m2*K 
E 1,4  W/m2*K 
F 1,0  W/m2*K 
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• dopo che ha pagato l’intera fattura, cederle come credito d’imposta a qualsiasi 
soggetto (non necessariamente il fornitore) comprese le banche.  

 
Per il Bonus Casa in caso di sconto in fattura o cessione del credito servono il 
visto di conformità e l’asseverazione della congruità della spesa? 
Il visto di conformità, che deve essere rilasciato dal medesimo soggetto che carica la 
comunicazione di sconto in fattura/cessione del credito sul sito dell’Agenzia delle Entrate, serve 
obbligatoriamente solo nel caso in cui l’importo complessivo dei lavori è superiore a € 10.000,00. 
Stesso discorso per l’Asseverazione della congruità della spesa che deve essere redatta da un 
Tecnico abilitato solo se l’importo complessivo dei lavori è superiore a € 10.000,00. 
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CAPITOLO 3  
LE DETRAZIONI PER LA PREVENZIONE DEGLI ATTI ILLECITI 
ovvero IL BONUS SICUREZZA 
 
Da dove nascono e come si sono evolute nel tempo? 

Come già detto nel capitolo precedente le spese per le misure 
atte a prevenire il compimento di atti illeciti da parte di terzi sono 
state ammesse a far parte delle detrazioni per il recupero del 
patrimonio edilizio esistente solo a partire dal 2011. 
Lo scopo era quello di agevolare i contribuenti che intendevano 
cautelarsi dai tentativi di effrazione da parte di malintenzionati e 
dai furti nelle proprie case che in quegli anni erano molto 
frequenti.  Nell’elenco degli interventi ammissibili alle detrazioni 
per il recupero del patrimonio edilizio esistente che è riportato  

nell’art.16 bis del TUIR queste spese sono contrassegnate dalla lettera f) e rientrano tra quelle 
detraibili anche in assenza di uno specifico titolo abilitativo (quindi possono essere detratte anche 
se eseguite come semplice manutenzione ordinaria nelle singole unità abitative). 
Dal 2011 ad oggi la possibilità di portare in detrazione questo tipo di spese come spese per il 
recupero del patrimonio edilizio esistente è stata sempre riconfermata.  
 
Cosa si intende per atti illeciti? 
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella Guida alle agevolazioni fiscali nelle ristrutturazioni 
edilizie la cui versione più aggiornata è quella di luglio 2019. 
In questa pubblicazione, a pag.7 lettera D, si chiarisce che per “atti illeciti” si intendono quelli 
penalmente illeciti (per esempio furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la 
cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti). 
 
Quali sono le spese per la sicurezza che interessano il settore dei serramenti? 
Non esiste un elenco preciso ma c’è solo un elenco non esaustivo che l’Agenzia delle Entrate ha 
pubblicato nella sua Guida alle Agevolazioni fiscali nelle Ristrutturazioni Edilizie. 
A titolo esemplificativo vengono riportati una serie di interventi che godono del beneficio fiscale 
tra i quali compaiono anche i seguenti lavori che interessano direttamente il campo del 
serramentista:  

• rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici 
• apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione 
• porte blindate o rinforzate 
• apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini 
• installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti 
• apposizione di saracinesche 
• tapparelle metalliche con bloccaggi 
• vetri antisfondamento 

 
Chi sono i beneficiari del Bonus Sicurezza? 
Visto che questo tipo di detrazione rientra nell’ambito più ampio delle detrazioni per il recupero 
del patrimonio edilizio esistente, i beneficiari sono i medesimi soggetti che abbiamo elencato nel 
capitolo precedente (quindi anche il bonus sicurezza non vale per le società di capitali).  
 
Per quali immobili si ha diritto al Bonus Sicurezza 
Visto che questo tipo di detrazione rientra nell’ambito più ampio delle detrazioni per il recupero 
del patrimonio edilizio esistente, i tipi di immobili per i quali si ha diritto all’agevolazione sono i 
medesimi che abbiamo descritto nel capitolo precedente ovvero le singole unità abitative, gli 
immobili abitativi unifamiliari e le parti comuni degli edifici a prevalente destinazione abitativa 
privata. 
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Quali sono la percentuale di detraibilità e il limite di spesa del Bonus 
Sicurezza? 
Vale lo stesso discorso fatto per i beneficiari e i tipo di immobili. 
Quindi per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 la percentuale di detrazione è del 50% 
e il limite massimo di spesa è di € 96.000,00 euro. 
 
Nel limite massimo di spesa di € 96.000,00 vanno comprese anche le spese dei 
lavori che si portano in detrazione con il Bonus Casa? 
Sì. Il massimale di € 96.000,00 si applica a tutti gli interventi che sono elencati nell’art.16.bis 
del TUIR e quindi alle spese sostenute per la prevenzione degli atti illeciti si sommano tutte 
quelle previste per il recupero del patrimonio edilizio esistente sostenute per la riqualificazione 
edilizia (manutenzione straordinaria o ristrutturazione) e il totale complessivo deve rientrare nel 
massimale globale di € 96.000,00. 
 
Quali sono i requisiti dei manufatti perché possano essere detraibili con il 
bonus sicurezza? 
In realtà i manufatti le cui spese vengono portate in detrazione come spese per la prevenzione 
degli atti illeciti non devono necessariamente possedere una certificazione delle caratteristiche 
di sicurezza o una certificazione della classe di effrazione.  
L’essenziale è che siano in grado di impedire o limitare i tentativi di effrazione da parte dei 
malintenzionati (quindi che non siano facilmente apribili o sollevabili o rompibili dall’esterno),  
che vengano indicati in fattura come tali, cioè che venga precisato che si tratta di “Fornitura e 
posa di manufatti con caratteristiche idonee alla prevenzione del rischio di 
compimento di atti illeciti da parte di terzi (articolo 16-bis del DPR 917/1986 e 
s.m.i.)”, e che il cliente compili (e consegni al CAF insieme alla fattura e alla ricevuta del bonifico 
parlante eseguito con la causale ”ristrutturazione”) una Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio 
nella quale attesti che tali spese rientrano tra quelli agevolabili come misure atte a prevenire il 
rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi ai sensi dell’articolo 16-bis lettera f del DPR 
917/1986 e s.m.i. 
 
Se si chiede il bonus sicurezza per una porta blindata installata in ambienti che 
separano caldo da freddo bisogna fare la pratica Enea? 
NO. Per questo tipo di detrazioni non bisogna inviare alcuna comunicazione in Enea, 
neppure se si tratta di una porta blindata che separa caldo-freddo. 
 
Come possono essere fruite le detrazioni?  
Le detrazioni spettanti per il Bonus Sicurezza possono essere solo utilizzate direttamente 
dai beneficiari in 10 rate annuali di pari importo da portare in compensazione con le tasse 
da pagare nella propria dichiarazione dei redditi. 
A differenza di Ecobonus e bonus casa la legge non ha previsto per questo tipo di spese 
la possibilità di applicare né lo sconto in fattura né la cessione del credito.  
Infatti l’art.121 del decreto rilancio elenca con precisione i casi in cui è possibile applicare questa 
opzione facendo esclusivo riferimento alle lettere a) e b) dell’art. 16.bis del TUIR.  
Queste lettere individuano gli interventi di recupero degli edifici esistenti che  

• per i lavori nelle singole unità immobiliari possono essere manutenzione straordinaria, 
restauro o risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia  

• sulle parti comuni dei condomini comprendono anche manutenzione ordinaria 
Non viene citata invece nella legge che approva lo sconto in fattura la lettera f) del suddetto art. 
16. bis del TUIR, che è quella che individua gli interventi finalizzati a prevenire il compimento di 
atti illeciti da parte di terzi. Di conseguenza su questo tipo di interventi non è ammesso lo sconto 
in fattura! 
Vedi anche risposta Agenzia delle Entrate in allegato3 
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CAPITOLO 4  
I TRE TIPI DI DETRAZIONI A CONFRONTO: 
vantaggi/svantaggi di ciascun tipo 
 
 
A - LE DETRAZIONI ECOBONUS 
 
 

VANTAGGI 
•   Si possono detrarre le spese degli infissi esterni e della 
maggior parte dei loro accessori anche negli interventi edilizi 
di manutenzione ordinaria. 
•   Non va necessariamente presentata una pratica in Comune 
(infatti gli interventi di manutenzione ordinaria sono edilizia 
libera e per quelli di manutenzione straordinaria ci sono alcuni 
Comuni che – avendo recepito le semplificazioni 
amministrative del Decreto legislativo 222 del 2016 - non 
chiedono la presentazione di una CILA). 
• I beneficiari possono essere tutti i contribuenti che sono 

proprietari o detentori (a qualunque titolo) dell’immobile oggetto di intervento. Quindi hanno 
accesso all’Ecobonus anche le società di capitali.  

• Si può detrarre la sostituzione degli infissi e la sostituzione o nuova installazione di 
schermature solari e di chiusure oscuranti anche in immobili strumentali e immobili merce. 

• È possibile applicare lo sconto in fattura o la cessione del credito.  
• Se la sostituzione degli infissi e/o la sostituzione o nuova installazione di schermature solari 

o chiusure oscuranti è eseguita nell’ambito di un intervento di edilizia libera qualunque sia 
l’importo complessivo dei lavori non servono né il visto di conformità né l’asseverazione della 
congruità della spesa. 
 

 
SVANTAGGI   
• Per le finestre, i portoncini ed i cassonetti va rispettato il valore limite di trasmittanza termica 

previsto dal Decreto Requisiti Ecobonus per la zona climatica in cui ricade l’immobile oggetto 
di intervento e che è più restrittivo rispetto a quello di legge (cioè quello fissato dal Decreto 
Requisiti Minimi del 26/06/2015 che invece va rispettato se si chiedono le detrazioni Bonus 
Casa). 

• Nel caso di sola sostituzione delle chiusure oscuranti (persiane, scuri o avvolgibili) i nuovi 
elementi devono avere una resistenza termica aggiuntiva superiore a quella dei precedenti. 

• Per infissi, cassonetti, schermature solari e chiusure oscuranti bisogna sempre rispettare i 
massimali unitari di spesa fissati dal decreto Requisiti Ecobonus.  

• Non è possibile portare in detrazione le zanzariere (in quanto elementi che non influiscono sui 
consumi energetici dell’edificio), tranne quelle che hanno un valore gtot ≤ 0,35 (e che quindi 
possono essere detratte come schermature solari, ma solo se esposte da est a ovest passando 
per il sud) oppure quelle “strutturalmente integrate”.  

• Non si può portare in detrazione l’installazione di schermature solari poste a protezione di 
vetrate esposte da est a ovest passando per il nord. 

• Non si può portare in detrazione la sostituzione di sole chiusure oscuranti che non hanno un 
valore di resistenza termica supplementare più alto rispetto a quello delle precedenti (questo 
requisito non deve essere necessariamente rispettato se c’è la contestuale sostituzione degli 
infissi).   

• Devono essere redatte le dichiarazioni Requisiti Tecnici e Congruità della spesa con le quali il 
serramentista attesta il rispetto dei requisiti tecnici e la congruità della spesa rispetto ai limiti 
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e ai massimali del decreto Requisiti Ecobonus (come spiegato nel Capitolo 1 il riferimento è il 
“vecchio” Allegato I per gli interventi iniziati prima del 15 aprile 2022 e il “nuovo” Allegato I 
per quelli iniziati a partire dal 15 aprile 2022).  

• Non si possono portare in detrazione gli interventi di sostituzione delle porte interne. 
• Non si possono portare in detrazione gli interventi di sostituzione di infissi, cassonetti o 

portoncini eseguiti nei locali non riscaldati. 
• Va redatta necessariamente la pratica ENEA. 
 
 
B - LE DETRAZIONI BONUS CASA 
 

 
VANTAGGI 

• Per le finestre, i portoncini e i cassonetti che separano caldo-
freddo vanno rispettati i valori limite di trasmittanza termica 
previsti dal Decreto Requisiti Minimi del 26/06/2015 per la 
zona climatica in cui ricade l’immobile oggetto di intervento 
(che sono meno restrittivi rispetto a quelli richiesti per 
l’Ecobonus). 
• Per le finestre, i portoncini, i cassonetti, le schermature solari 
e le chiusure oscuranti che il cliente porterà direttamente in 
compensazione nelle proprie dichiarazioni dei redditi dei 

successivi dieci anni non bisogna rispettare alcun massimale unitario di spesa (al contrario 
che nell’Ecobonus) ma solo il tetto massimo di spesa di € 96.000,00 che però comprende 
tutti i lavori che si portano in detrazione con il bonus casa.  

• Si può detrarre al 50% anche quello che non ha influenza sull'aspetto energetico (ad 
esempio grate di sicurezza o zanzariere “non integrate”)    

• Si possono portare in detrazione le porte interne. 
• Si possono portare in detrazione finestre, portoncini, cassonetti, portoncini, schermature 

solari e chiusure oscuranti installate in locali non riscaldati. 
 
SVANTAGGI 
• Questo tipo di detrazione è possibile solo per i privati e per le singole unità abitative (di 

qualunque categoria catastale) e relative pertinenze e per le parti comuni dei condomini. Sono 
quindi esclusi gli immobili strumentali o gli immobili merce. 

• Le società di capitali (tipo le s.r.l. o le S.p.a.) non possono essere beneficiarie di questo tipo 
di detrazioni. 

• Non è possibile accedere a questo tipo di detrazioni se si tratta di un intervento edilizio di 
manutenzione ordinaria (a parte se i lavori sono eseguiti sulle parti comuni dei condomini).  

• Nel caso la sostituzione dei serramenti si configuri come manutenzione straordinaria (cambio 
dimensioni, sagoma, colore o materiale del telaio) si deve sentire il Comune per capire se è 
necessario o meno un titolo abilitativo (CILA o SCIA).  

• Se l’intervento prevede la sostituzione di infissi o portoncini che separano caldo-freddo va 
fatta una comunicazione in Enea entro 90 giorni dalla data di fine lavori. Quest’obbligo non 
c’è invece né per le schermature solari né per le chiusure oscuranti.  

• Se l’importo complessivo dell’intervento di sostituzione degli infissi e/o di sostituzione o nuova 
installazione di schermature solari o chiusure oscuranti che viene portato in detrazione con il 
bonus casa è superiore a € 10.000,00 servono il visto di conformità e l’asseverazione della 
congruità della spesa.  

• Se la CILA o la SCIA sono state presentate in Comune dopo il 14 aprile, il cliente chiedo lo 
sconto in fattura e l’importo complessivo dei lavori è superiore a € 10.000,00 vanno rispettati 
i massimali di spesa previsti dall’Allegato A del Decreto MITE.  
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C - IL BONUS SICUREZZA 
 
 

VANTAGGI 
• Per le spese dovute alla sostituzione di finestre (con vetro antisfondamento) portoncini e 

chiusure oscuranti che vengono detratte con il bonus sicurezza non bisogna rispettare alcun 
massimale unitario di spesa (che invece è previsto per l’Ecobonus e, in caso di sconto in 
fattura e importo complessivo dei lavori superiore a € 10.000,00, anche per il Bonus Casa) 
ma solo il tetto massimo di spesa di € 96.000,00 (che però comprende anche tutti gli lavori 
che si portano contemporaneamente in detrazione con il bonus casa).  

• Non bisogna presentare alcuna pratica in Comune perché questo tipo di detrazione non 
richiede alcun titolo abilitativo. 

• Non va fatta la comunicazione in ENEA. 
• È possibile portare in detrazione anche alcuni tipi di oscuranti che non rientrano nell’Ecobonus 

(perché magari non soddisfano il requisito Resistenza Termica Supplementare o perché hanno 
un prezzo superiore a quello massimo detraibile in funzione dei massimali unitari di spesa) o 
nel bonus casa (perché si tratta di una manutenzione ordinaria). 

• È possibile portare in detrazione anche i portoncini blindati che non rientrano nella detrazione 
Ecobonus (perché magari non separano caldo-freddo o perché hanno un prezzo superiore a 
quello massimo detraibile in funzione dei massimali unitari di spesa) o nel bonus casa (perché 
si tratta di una manutenzione ordinaria). 

• È possibile portare in detrazione alcuni tipi di porte basculanti o sezionali che non rientrano 
nell’Ecobonus (perché non separano caldo-freddo) o nel bonus casa (perché si tratta di una 
manutenzione ordinaria). 

• È possibile portare in detrazione anche le grate o un cancello di ingresso che non rientrano 
nell’Ecobonus (perché non influiscono sui consumi energetici dell’edificio) o nel bonus casa 
(perché si tratta di una manutenzione ordinaria). 

• Quando il prezzo del serramento supera il limite unitario al m2 previsto per Ecobonus (o Bonus 
casa se c’è lo sconto in fattura e l’importo complessivo dei lavori superiore a € 10.000,00) si 
possono scorporare dal prezzo dell’infisso alcune parti, come ad esempio il vetro 
antisfondamento o i rilevatori di apertura e di effrazione o una serratura particolarmente 
costosa, ed inserirle in una nuova fattura che sarà detraibile con Bonus sicurezza. In questo 
modo si abbassa il prezzo del serramento nella fattura in Ecobonus o Bonus casa ed il costo 
residuo può essere messo in detrazione con il bonus sicurezza. 

 
SVANTAGGI 
• Questo tipo di detrazione è possibile solo per le singole unità abitative (di qualunque categoria 

catastale) e relative pertinenze e per le parti comuni degli immobili a prevalente destinazione 
abitativa. Sono quindi esclusi gli immobili strumentali o gli immobili merce. 

• Le società di capitali (tipo le s.r.l. o le S.p.a.) non possono essere beneficiarie di questo tipo 
di detrazioni. 

• A questo tipo di detrazioni non è possibile applicare lo sconto in fattura o la cessione del 
credito 

 
CONCLUSIONI 
Godere di una delle tre tipologie di detrazioni fiscali che sono applicabili al settore dei serramenti 
è un grande vantaggio per il cliente; ciascuna detrazione ha però vantaggi e svantaggi e 
soprattutto ha dei campi di applicazione specifici che si devono conoscere. 
 

Per un venditore di finestre è fondamentale avere questa competenza perché avrà in questo 
modo molte più argomentazioni di vendita e molte più possibilità di chiudere le trattative. 
 

Però quando si tratta di mettere in pratica le detrazioni spesso emergono dei dubbi ed incertezze. 
Nella seconda parte che vi accingete a leggere abbiamo ripreso le domande che più 
frequentemente ci vengono rivolte ed abbiamo cercato di dare la giusta risposta.  
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PARTE SECONDA: 
Le principali FAQ sulle detrazioni fiscali per i 

serramenti (ovvero le risposte a 200 domande 
sull’argomento) 

 

QUESITI SU DETRAZIONI PER OSCURANTI E SCHERMATURE SOLARI 
 
1. Dov’è scritto che le persiane, gli scuri e gli avvolgibili sono chiusure oscuranti e 

non schermature solari? 
Enea ha messo a disposizione degli utenti un servizio di informazioni automatico tramite 
un assistente virtuale che si chiama Virgilio che dà le risposte ufficiali di Enea alle varie 
domande. Questo servizio sostituisce in parte le Faq ed è molto utile per avere dei 
chiarimenti immediati. 
Per porre una domanda a Virgilio basta accedere al sito  
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/contatti/chatbot-Ecobonus-e-
superbonus.html e selezionare il tipo di detrazione per il quale si chiede assistenza 
(Ecobonus, bonus casa o super-Ecobonus). 
Se si chiede a Virgilio quali sono le chiusure oscuranti risponde persiane, scuri ed 
avvolgibili. 

 
2. Le persiane e gli avvolgibili a stecche mobili (cioè orientabili) possono essere 

considerati delle schermature solari e detratti come tali o vanno considerati come 
chiusure oscuranti?  

Abbiamo posto la questione in Enea e ci hanno risposto che dipende dallo spessore delle 
stecche: se sono molto sottili (per intenderci come le lamelle di una veneziana o di un 
frangisole) sono schermature solari altrimenti sono chiusure oscuranti. Di conseguenza 
le persiane a stecche orientabili dal momento che hanno uno spessore delle stecche 
rilevante sono considerate da Enea delle chiusure oscuranti e quindi per poter usufruire 
delle detrazioni Ecobonus e dello sconto in fattura devono avere un valore di resistenza 
termica supplementare superiore rispetto a quello che avevano le precedenti persiane.   

 
3. Per poter essere portati in detrazione con l’Ecobonus gli oscuranti o le 

schermature solari devono andare in sostituzione di oscuranti o schermature 
preesistenti o può trattarsi anche di una installazione ex-novo? 

Possono anche essere installati ex-novo ma resta il requisito di base che devono andare 
a protezione di infissi esistenti o di infissi che vengono sostituiti contestualmente alla loro 
installazione. 

 
4. Come vanno considerati gli scuretti interni ai fini dell’applicazione dei massimali 

unitari di spesa previsti per l’Ecobonus?  
Abbiamo posto la questione in Enea e ci hanno risposto che vanno considerati come 
chiusure oscuranti. Se, come avviene di solito, vengono sostituiti insieme agli infissi si 
aggiungono € 100,00 al massimale previsto per il solo infisso (€ 120,00 se l’intervento è 
iniziato dopo il 14/04/2022). Se invece vengono installati senza sostituire gli infissi va 
applicato i Se nella fattura è scritto che è Ecobonus in manutenzione ordinaria ce ne 
freghiamol massimale unitario di spesa di € 230,00 (€ 276,00 se l’intervento è iniziato 
dopo il 14/04/2022) previsto nell’All. I del decreto Requisiti Ecobonus in caso di sola 
installazione di chiusure oscuranti.  
Non sono però detraibili se all’esterno viene sostituita anche un’altra chiusura oscurante 
(ad esempio una persiana) e si porta anche quella in detrazione perché in questo caso il 
risparmio energetico è già garantito dall’oscurante esterno. 
 

5. Come va considerata la veneziana integrata nella vetrocamera ai fini del rispetto 
dei massimali unitari di spesa e della redazione della pratica Enea? 
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Abbiamo posto la questione in Enea e ci hanno risposto che va considerata come una 
schermatura solare, va fatta una pratica Enea a parte e va applicato il massimale unitario 
di spesa di € 230,00 a metro quadro (€ 276,00 se l’intervento è iniziato dopo il 
14/04/2022). Questo significa però che il costo della veneziana integrata va indicato in 
fattura separatamente da quello dell'infisso in maniera da poter correttamente attribuire 
a ciascun intervento il relativo costo e poter anche verificare la congruità della spesa. 
Inoltre, per essere detraibile è necessario che l’esposizione della vetrata sia compresa tra 
est e ovest passando per il sud. 
Se nell’immobile c'è un condizionatore per il raffrescamento estivo va fatto anche il 
calcolo del risparmio di energia primaria conseguito grazie alla presenza della veneziana. 

  
6. Nel caso in cui oltre agli infissi vengano anche fornite delle schermature solari 

vanno fatte due fatture distinte?  
È possibile mettere tutto in un’unica fattura nella quale però devono essere tenuti separati 
i costi dei due interventi sia per quanto riguarda i manufatti che per quanto riguarda la 
loro posa. Infatti, ci saranno due adempimenti importanti: la verifica del rispetto dei 
massimali unitari di spesa che (sono diversi per gli infissi e le schermature) e 
l’elaborazione di due distinte pratiche Enea. 

 
7. Per poter portare in detrazione una schermatura solare è necessario rispettare 

un rapporto massimo tra la superficie della schermatura solare e quella della 
superficie vetrata della quale è posta a protezione?  

Al momento non esiste una limitazione del genere quindi si può portare in detrazione una 
pergotenda da 20 m2 che serve a proteggere una finestra con una vetrata di 1 m2! 

 
8. Si può mettere in detrazione Ecobonus la fornitura e posa di tende oscuranti 

interne (esempio tende plissettate o a rullo applicate sul vetro) applicando gli 
stessi criteri delle chiusure oscuranti? 

No. Ci hanno dato questa informazione direttamente in Enea chiarendo che le tende, 
anche se svolgono solo una funzione oscurante, non possono essere mai considerate delle 
chiusure oscuranti. Pertanto vanno considerate come schermature solari e devono 
soddisfare tutti i requisiti previsti per questo tipo di intervento, compresa l’esposizione 
che deve essere tra est e ovest passando per il sud e il valore gtot che deve essere non 
superiore a 0,35 (cosa facilmente riscontrabile in una tenda scura e non trasparente 
anche se posta all’interno dell’ambiente!). Quindi per le tende oscuranti va considerato il 
massimale unitario di € 230,00/m2 (€ 276,00 se l’intervento è iniziato dopo il 
14/04/2022), va fatta una pratica Enea a parte e, nel caso nell’immobile ci sia un 
condizionatore estivo, va fatto anche il calcolo energetico. La spesa per la fornitura delle 
tende oscuranti può essere inserita nella stessa fattura dei serramenti (nel caso vengano 
forniti contestualmente) ma si deve avere l’accortezza di separare i costi degli infissi e 
della relativa posa da quelli delle tende e relativa posa in maniera da poter correttamente 
individuare i costi dei due interventi e poter anche verificare la congruità della spesa. 
Attenzione però che spesso l’importo che il cliente può portare in detrazione per 
l’installazione di questo tipo di tende non giustifica il costo della pratica Enea e del calcolo 
energetico che dovrà essere fatto!  
 

9. Per le schermature solari il calcolo energetico va fatto anche se l’impianto di 
condizionamento è costituito da condizionatori a split che raffrescano gli 
ambienti singolarmente? 

Il calcolo va eseguito solo per le schermature solari che proteggono gli ambienti raffrescati 
(ad esempio non va fatto il calcolo energetico se si installa una schermatura davanti alla 
portafinestra del soggiorno e in casa c’è un solo condizionatore a split che serve a 
raffrescare la camera da letto).   

 
10. Perché per la stessa tipologia di chiusura oscurante (ad es. uno scuro in legno) 

si può considerare senza tema di smentita un valore di resistenza termica 
aggiuntiva nel vecchio manufatto più basso rispetto a quello del nuovo 
nonostante il materiale, la forma e lo spessore siano uguali? 
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Tutto dipende dal fatto che i due manufatti hanno una diversa permeabilità all’aria, 
caratteristica questa che ha una notevole rilevanza sulle prestazioni di isolamento della 
chiusura oscurante. Infatti minore è la permeabilità all’aria (e cioè più strette sono le 
fessure tra l’oscurante e il foro-finestra in cui si inserisce) più fermo è lo strato d’aria che 
è nell’intercapedine tra l’infisso e l’oscurante e migliore sarà l’isolamento termico.  Nel 
caso del vecchio oscurante è lecito ipotizzare un'alta permeabilità all'aria perché in 
passato non ci si curava molto di cercare di assicurare una buona tenuta all'aria delle 
chiusure oscuranti (vedi Allegato 1). Invece nel caso del nuovo oscurante è lecito 
ipotizzare che abbia almeno una permeabilità all'aria media (si tratta infatti di una 
valutazione molto cautelativa visto che i nuovi oscuranti hanno in genere una bassa 
permeabilità all'aria).  
 

11. Si può mettere in detrazione con l’Ecobonus una schermatura solare (tipo 
frangisole o pergotenda o cappottina) se davanti alla stessa finestra c’è già una 
chiusura oscurante (ad es. una persiana)? 

Le schermature solari (cioè le tende, le veneziane, i frangisole, ecc.) hanno la funzione 
di ridurre il surriscaldamento estivo, mentre le chiusure oscuranti (cioè tapparelle, scuri 
e persiane) servono principalmente ad evitare le dispersioni termiche durante la stagione 
fredda. I due elementi hanno quindi due diverse funzioni legate al risparmio energetico e 
perciò possono coesistere sulla stessa finestra ed essere messi entrambi in detrazione. 

 
12. In caso di sola sostituzione o nuova installazione di avvolgibili (oppure scuri o 

persiane) è possibile portarli in detrazione con l’Ecobonus anche se sono esposti 
tra est e ovest passando per il nord? 

Gli avvolgibili (e anche gli scuri o le persiane) servono a ridurre le dispersioni termiche 
invernali e quindi sono detraibili qualunque sia la loro esposizione, anche nord, nord-est 
e nord-ovest.  
Nel caso di sola sostituzione delle chiusure bisogna però verificare che il valore di 
resistenza termica supplementare delle nuove sia superiore rispetto a quello delle vecchie 
altrimenti non si consegue un risparmio energetico e quindi l'intervento non è detraibile 
in Ecobonus. Se nell’immobile è presente un impianto di riscaldamento va anche fatto il 
calcolo del risparmio di energia primaria non rinnovabile che si stima si conseguirà nella 
stagione fredda grazie all’installazione dei nuovi oscuranti.  
Se le chiusure oscuranti vengono sostituite insieme ai serramenti non serve verificare 
che la loro resistenza termica supplementare sia superiore a quella delle precedenti. 
Ovviamente questa necessità non c’è neppure nel caso gli avvolgibili vengano detratti 
con il Bonus Casa. 

 
13. Si può portare in detrazione con l’Ecobonus un intervento per la sostituzione 

contemporanea di tende da sole (schermature solari) e tapparelle (chiusure 
oscuranti) senza sostituire contemporaneamente gli infissi esistenti?  

Sì, e per quanto riguarda la pratica Enea si può fare una pratica unica però se 
nell'immobile c'è l'impianto di riscaldamento va fatto il calcolo del risparmio di energia 
primaria non rinnovabile che si stima si conseguirà nell’immobile nella stagione invernale 
grazie all’installazione delle chiusure oscuranti e se c'è un condizionatore estivo va fatto 
il calcolo del risparmio di energia primaria non rinnovabile che si stima si conseguirà 
nell’immobile nella stagione estiva grazie all’installazione delle schermature solari. Sono 
quindi due calcoli diversi, perché uno si riferisce al risparmio invernale e l'altro a quello 
estivo. 

 
14. I lavori di ripristino di una chiusura oscurante esistente (ad esempio 

scartavetratura, riverniciatura di una persiana, sostituzione di stecche 
deteriorate) sono detraibili con l’Ecobonus? 

No, poiché non comportano alcun risparmio energetico. Sarebbero invece detraibili con il 
Bonus Casa se inseriti in un contesto di lavori più ampio e riportati nella relazione 
illustrativa o negli elaborati grafici allegati al titolo abilitativo. 
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15. La sostituzione del solo telo di una schermatura solare (es. il telo di una 
cappottina) è un intervento detraibile con l’Ecobonus?  

No, non è detraibile perché l’intervento di sostituzione/installazione di una schermatura 
solare deve comprendere anche la struttura che sostiene il telo.  
 

16. In caso di fornitura e posa di infissi e oscuranti in un intervento di manutenzione 
edilizia, nel calcolo della quota parte del valore degli infissi-beni significativi cui 
applicare l’IVA al 10% entra anche il prezzo degli oscuranti? 

Sì, è scritto chiaramente nella circolare AdE n.15E del 12 luglio 2018: “Gli infissi- beni 
significativi sono interamente soggetti ad IVA con aliquota del 10 per cento solo se il loro 
valore non supera la metà del valore dell’intera prestazione (ivi compreso il valore delle 
tapparelle). L’eventuale eccedenza di valore degli infissi resta, quindi, soggetto ad IVA 
con aliquota ordinaria”.  
 

17. Per poter portare in detrazione con l’Ecobonus una schermatura solare è 
necessario che nell’immobile ci sia un impianto di condizionamento e che quindi 
durante la stagione calda si consegua un risparmio energetico? 

No, anche se sembra un’assurdità per poter detrarre con l’Ecobonus le spese di 
installazione di una schermatura solare non è necessario che ci sia un impianto di 
condizionamento e che grazie all’installazione della schermatura si riducano i relativi 
consumi energetici.  

 
18. Per poter portare in detrazione con l’Ecobonus una chiusura oscurante è 

necessario che nell’immobile ci sia un impianto di riscaldamento e che quindi 
durante la stagione fredda si consegua un risparmio energetico? 

No, anche se sembra un’assurdità per poter detrarre con l’Ecobonus le spese di 
installazione di una chiusura oscurante non è necessario che ci sia un impianto di 
riscaldamento e che grazie all’installazione della chiusura oscurante si riducano i relativi 
consumi energetici. 

 

QUESITI SU DETRAZIONI PER ZANZARIERE                                                              
VERANDE E SERRE BIOCLIMATICHE 

 
19. Da un po’ di tempo sta spopolando online un presunto "bonus zanzariere". Questo 

tipo di detrazione esiste davvero? 
Non esiste un bonus zanzariere. È una trovata pubblicitaria di qualche produttore di 
zanzariere.  
Le zanzariere potrebbero essere detratte con l’Ecobonus se possiedono tutti i requisiti per 
poter essere considerate delle schermature solari, cioè se il loro valore gtot (quello 
calcolato in abbinamento con una vetrata di tipo C, cioè una vetrata basso-emissiva) è 
non superiore a 0,35 e l'esposizione è compresa tra est e ovest passando per il sud.  
Esistono sul mercato delle reti che soddisfano questo requisito gtot ma sono delle reti scure 
che tolgono molta luce. 

 
20. Può una zanzariera essere detratta come schermatura solare se il produttore del 

telo dichiara un valore gtot non superiore a 0,35?  
Si. Però bisogna fare attenzione al tipo di vetrata per la quale il produttore ha dichiarato 
quel valore gtot  
Il valore che va preso in considerazione è quello che il produttore dichiara in abbinamento 
ad una vetrata di tipo C (cioè la classica vetrata basso-emissiva che ha di per sé un valore 
g di 0,59) e non quello che dichiara in abbinamento ad una vetrata di tipo D (cioè una 
vetrata a controllo solare che ha già di suo un valore g inferiore a 0,35 e davanti alla 
quale non serve quindi mettere una schermatura solare!).  
E, ovviamente, la vetrata che c’è dietro la zanzariera deve essere esposta tra est e ovest 
passando per il sud.  
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21. Un intervento di trasformazione di un balcone in una veranda può avere accesso 
all’Ecobonus? 

No. Questo tipo di intervento non ha accesso all’Ecobonus perché non si tratta di una 
sostituzione di infissi esistenti (lo sarebbe solo se la veranda era già esistente, riscaldata 
e anche in regola dal punto di vista della conformità edilizia). Potrebbe essere detratto 
con il Bonus Casa ma su questa questione l’Agenzia delle Entrate si è espressa in maniera 
contraddittoria: ha sempre sostenuto che le detrazioni non valgono per gli ampliamenti 
(e la realizzazione di una veranda comporta un aumento di volumetria) ma poi inserisce 
questo intervento nell’elenco dei lavori detraibili che è sulla Guida per le detrazioni per le 
ristrutturazioni edilizie! Per esser certo di non sbagliare converrebbe che il cliente presenti 
un interpello. 
 

22. La realizzazione di una serra bioclimatica prevista in un intervento di 
ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lettera d del D.P.R. n. 380/2001) può 
accedere all’Ecobonus e allo sconto in fattura? 

No, perché non si tratta né della sostituzione di infissi esistenti né tantomeno 
dell’installazione di una schermatura solare. Le serre bioclimatiche non sono detraibili con 
l’Ecobonus neppure nell’ambito di un intervento di riqualificazione globale dell’intero 
edificio (di cui al comma 344 della legge 296 del 2006, cioè un intervento che migliora la 
prestazione energetica dell’intero edificio e per il quale serve l’asseverazione di un tecnico 
e la redazione dell’APE ante e post intervento): abbiamo infatti posto la questione in Enea 
e ci hanno risposto che la serra bioclimatica si configura come una volumetria aggiuntiva 
e quindi l’intervento non è detraibile. 

 
23. La realizzazione di una serra bioclimatica prevista in un intervento di 

ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lettera d del D.P.R. n. 380/2001) può 
accedere al Bonus Casa e allo sconto in fattura?  

La questione dell’accesso delle serre solari al Bonus Casa è controversa: la serra solare 
di fatto è un ampliamento e quindi non dovrebbe rientrare nemmeno nel Bonus Casa. 
L’Enea, da noi interpellata in merito, ci ha risposto che “Sull’ammissibilità di schermature 
solari e chiusure oscuranti al Bonus Casa è competente a rispondere l’Agenzia delle 
Entrate”. L’Agenzia delle Entrate, cui abbiamo posto il medesimo quesito, ha risposto che 
“Il quesito prevede una specifica interpretazione normativa e coinvolge problematiche 
particolarmente complesse e quindi va riproposto utilizzando l’istituto dell’interpello”. 
Quindi per avere certezza andrebbe presentato un interpello! 
 

24. Se il fornitore/installatore delle zanzariere è diverso dal fornitore/installatore 
degli infissi si possono considerare le zanzariere strutturalmente integrate e 
quindi portarle in detrazione con l’Ecobonus ? 

A parer nostro le zanzariere possono essere considerate strutturalmente integrate solo 
se fornite e installate dal fornitore dei serramenti che ha creato un vicolo meccanico sul 
telaio dell’infisso. 
Solo in questo modo possono essere portate in detrazione con l’Ecobonus insieme agli 
infissi. 

 
25. E’ sicuro che le zanzariere se strutturalmente integrate possono essere portate 

in detrazione con l’Ecobonus insieme all’infisso?  
Sì, ci è stato confermato dall’Agenzia delle Entrate in risposta ad uno specifico quesito 
che abbiamo posto in merito alla possibilità di estendere alla questione delle detrazioni 
fiscali ciò che dice la circolare 15/E del 12 luglio 2018 (che riguarda la disciplina IVA dei 
beni significativi e che ammette che le zanzariere possano essere integrate al serramento 
e quindi fatturate con IVA mista): se le zanzariere sono "strutturalmente integrate" sono 
un tutt'uno con l'infisso e quindi possono essere detratte con l'Ecobonus insieme 
all'infisso. Il testo di questa risposta è riportato nell’Allegato 5. 
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QUESITI SU CONTROTELAI, CONTRODAVANZALI COPRIFILI                          
CORNICI E IMBOTTI DEI SERRAMENTI 

 
26. Qualora in caso di sostituzione dei serramenti si renda necessaria la sostituzione 

dei vecchi controtelai e dei davanzali esistenti, si possono portare in detrazione 
con Ecobonus? Ed il loro costo va aggiunto a quello dei serramenti ai fini dei 
massimali di spesa? 

Abbiamo posto la questione in Enea e ci hanno risposto che i controtelai ed i davanzali 
sono elementi o accessori funzionali alla realizzazione dell'intervento di riqualificazione 
energetica del vano serramento e quindi possono essere detratti con Ecobonus. 
Pertanto riteniamo che in fattura vadano descritti come ”opere complementari alla posa” 
(se l’intervento è iniziato entro il 14 aprile 2022) o  “opere relative alla installazione” (se 
l’intervento è iniziato a partire dal 15 aprile 2022) e che il loro costo non vada compreso 
nei massimali del serramento ma che possa essere aggiunto come si fa per la posa in 
opera (che nelle fatture relative a interventi iniziati a partire dal 15 aprile 2022 va 
espressa in ore di “manodopera per la messa in opera dei beni”!!).  
Per maggiori chiarimenti su questa questione vi invitiamo a consultare la “Breve Guida 
alla lettura del Decreto Prezzi MITE” a firma degli stessi autori e disponibile sul sito 
dell’Accademia Ambrosi Partner. 

 
27. I controtelai-monoblocco che servono per la posa sia delle finestre che degli 

oscuranti come vanno considerati ai fini dei massimali? 
A parer nostro per i controtelai monoblocchi vale quanto abbiamo detto nella risposta 
precedente: possono essere considerati un'opera complementare all'installazione 
dell’infisso e dell’oscurante (se l‘intervento è iniziato entro il 14 aprile 2022) o un’opera 
relativa alla installazione (se l‘intervento è iniziato a partire dal 15 aprile 2022) e quindi 
il loro costo va extra-massimale e va indicato in fattura separatamente.  
Il massimale di spesa di € 750,00 o € 650,00 (se l‘intervento è iniziato entro il 14 aprile 
2022) o di € 900,00 o € 780,00 (se l‘intervento è iniziato a partire dal 15 aprile 2022) a 
metro quadro in funzione della zona climatica si applica quindi alla spesa degli infissi + 
scuri considerando solo i m2 degli infissi mentre la spesa per i controtelai-monoblocco 
può essere detratta in aggiunta.   

 
28. Gli imbotti, le cornici di rivestimento delle spalle ed i coprifili vanno considerati 

nel valore del serramento o nelle opere complementari alla posa? 
A parer nostro si possono considerare come “opere complementari alla posa” (se 
l‘intervento è iniziato entro il 14 aprile 2022) o  “opere relative alla installazione” (se 
l‘intervento è iniziato a partire dal 15 aprile 2022) e quindi il loro costo si può aggiungere 
al costo degli infissi (che invece deve rispettare il massimale unitario di spesa a metro 
quadro previsto per i serramenti). 
 

QUESITI SU TRASMITTANZA TERMICA INFISSI 
 

29. Nell’allegato E del decreto Requisiti Ecobonus i valori limite di U sono espressi 
con due cifre decimali però nelle DOP degli infissi fornite dal produttore il valore 
di trasmittanza termica riporta una sola cifra decimale. Come ci si regola in 
questo caso?  

Secondo le norme europee la trasmittanza termica si esprime con una sola cifra decimale, 
arrotondata per difetto se la seconda è minore di 5 o per eccesso se è uguale o superiore 
a 5. Purtroppo il decreto Requisiti Ecobonus, in barba alle norme europee, fissa dei valori 
limite di Uw a due cifre decimali. Ad esempio, in zona climatica D il valore limite è 1.67. 
Questo comporta un paradosso: se nella dichiarazione Enea si inserisce 1.67 il 
programma lo accetta mentre se si digita 1.68 no. E invece in entrambi i casi in base alle 
normative europee sarebbe Uw 1.7 e quindi l’intervento non sarebbe detraibile!  Una 
stortura dovuta a chi ha scritto i valori limite di U nell'allegato E del decreto senza tener 
conto di come si deve esprimere tale valore.  



Revisione 6 - marzo 2022 33 

Per la dichiarazione Requisiti Tecnici fa fede quello che ha dichiarato il produttore nelle 
DOP. 
 

30. In caso di fornitura di quattro serramenti con trasmittanza di 1,2 e un serramento 
di piccole dimensioni con trasmittanza di 1,35 (o superiore) è possibile operare 
una media tra le trasmittanze dei vari prodotti?  

No, non è possibile! Però per tutti i serramenti è possibile considerare ai fini della 
trasmittanza termica il valore U del serramento normalizzato, cioè quello calcolato per la 
marcatura CE su un campione di quel tipo di serramento di dimensioni m. 1,23 (±25%)  
x 1,48 (-0,25%). La norma consente infatti di poter estendere quel valore a tutta la 
produzione.  

 
31. Nella certificazione della trasmittanza termica delle finestre che si forniscono ai 

clienti si può fare riferimento al valore calcolato sul serramento campione (cioè 
quello di dimensioni di m.1,23 x 1,48) come specificato nella UNI EN 14351- 1?  
 E cosa si deve indicare esattamente nella certificazione?  

Sì. Come valore di trasmittanza termica si può utilizzare il valore calcolato sull’infisso 
normalizzato e le regole di estensione della UNI EN 14351-1.  
È quanto espressamente riportato in una faq dell’Enea (per l’esattezza la 4B) che dice 
che fonti del MiSE hanno precisato che per quanto concerne la scelta di finestre campione 
da utilizzare per il calcolo, possono essere utilizzate le dimensioni riportate nella tabella 
E.1 della UNI EN 14351-1. Per l’esattezza le dimensioni riportate nella tabella sono: 1,23 
m (±25%) x 1,48 m (- 0,25%). Se il vetro ha un valore Ug ≤ 1,9 il valore U così calcolato 
può essere esteso a tutta la produzione di quel tipo di finestre.  Il valore Uw può essere 
determinato usando le tabelle dell’All. F della UNI EN ISO 10077-1 ma si tratta di un 
metodo estremamente approssimato che fornisce dei dati molto penalizzanti. Oppure si 
può fare un calcolo del tipo semplificato eseguito secondo UNI EN ISO 10077-1 oppure 
del tipo analitico con un calcolo ad elementi finiti secondo UNI EN ISO 10077-2 oppure il 
valore U può essere determinato in laboratorio con il metodo della camera calda secondo 
UNI EN ISO 12567-1. 

 
32. Se il certificato del valore U normalizzato, cioè quello eseguito su un campione di 

dimensioni m. 1,23 x 1,48, si riferisce ad una finestra a due ante, lo si può far 
valere anche per lo stesso tipo di finestra (stesso telaio e stessa vetrata) ma con 
tre ante anziché a due? 

Sì, è previsto che quel valore possa essere esteso anche alla stessa finestra ma con un 
maggior numero di ante.  
 

33. Il certificato del valore U normalizzato, cioè quello eseguito su un campione di 
dimensioni m. 1,23 x 1,48, si riferisce ad una finestra con vetro doppio basso-
emissivo. Lo si può far valere anche per lo stesso tipo di finestra (stesso telaio) 
ma con vetrata tripla?  

Sì! Visto che la vetrata doppia ha sicuramente un valore Ug peggiore rispetto ad una 
qualsiasi vetrata tripla è possibile far valere il valore U normalizzato calcolato per una 
finestra con vetro doppio anche allo stesso tipo di finestra ma con vetro triplo. Però 
ovviamente non conviene usarlo perché è un dato peggiorativo! 
Non si può invece fare il contrario, cioè estendere ad una finestra con vetrata doppia il 
valore U calcolato su quella con vetrata tripla.   
 

34. Ai fini del rispetto dei valori limite di trasmittanza termica dell’infisso previsti 
nell’All.E del Decreto Requisiti Ecobonus si può tener conto anche del contributo 
dell’oscurante? 

No, quei valori limite devono essere rispettati dal solo serramento. È questa una novità 
rispetto al passato visto che sui vecchi vademecum dei serramenti l’Enea diceva che si 
poteva tener conto anche del contributo dell’oscurante. D’altra parte Enea non fa altro 
che attenersi a ciò che dice l’All. E del Decreto Requisiti Ecobonus che non specifica che 
per raggiungere quei valori limite si può considerare anche il contributo dell’oscurante! 
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35. In caso di fornitura di un serramento con inglesina integrata, la DOP del prodotto 
ha una trasmittanza termica superiore ad 1,3 mentre il valore del serramento 
normalizzato (senza questa variante estetica) avrebbe una trasmittanza inferiore 
od uguale a 1,3. Si può prendere in considerazione questo valore?  

No. Va preso in considerazione il valore effettivo, cioè quello superiore a 1,3 riportato 
nella DOP. Il telaio dell’inglesina non è una variante estetica ma una variante sostanziale 
in quanto aumenta la superficie del telaio e diminuisce quella del vetro che notoriamente 
ha un valore di trasmittanza inferiore. Si può invece utilizzare il valore normalizzato nel 
caso il telaio dell’inglesina sia incollato sull’esterno del vetro perché in quel caso si tratta 
davvero solo di una variante estetica.  
 

36. Se il cliente non chiede le detrazioni fiscali è comunque obbligatorio rispettare i 
limiti di trasmittanza termica dell’All. E del Decreto Requisiti Ecobonus?  

No. Se il cliente non chiede le detrazioni Ecobonus non deve rispettare i limiti dell’Allegato 
E ma se il serramento divide una zona calda da una zona fredda deve comunque 
rispettare il valore limite di trasmittanza termica previsto dal Decreto Requisiti Minimi 
26/06/2015 per la zona climatica in cui ricade l’immobile oggetto di intervento. 
Questo limite minimo è comunque obbligatorio per legge e vale in tutti i casi, quindi anche 
per la detrazione Bonus Casa (vedi allegato 2) 

 
37. La sola sostituzione delle vetrate degli infissi esistenti è detraibile con l’Ecobonus 

e, nel caso, qual è il valore U da rispettare e come va calcolato? 
Sì, è possibile beneficiare dell’Ecobonus anche in caso di sola sostituzione delle vetrate 
degli infissi esistenti. Occorre però che dopo la sostituzione delle vetrate il valore di 
trasmittanza termica degli infissi sia non superiore al valore limite fissato nella tabella 
dell’All. E del Decreto Requisiti Ecobonus per la zona climatica in cui ricade l’intervento. 
Conoscendo il valore Ug della nuova vetrata, è possibile calcolare il valore di trasmittanza 
termica dell’intero infisso utilizzando la formula semplificata della UNI EN 10077-1 che 
tiene conto delle superfici del telaio Af e della trasmittanza termica Uf del vecchio telaio 
(quest’ultima ricavabile con un semplice metodo grafico riportato nella suddetta norma), 
della lunghezza del perimetro lg e della trasmittanza lineare del distanziale Ψg (valore 
ricavabile dalle tabelle allegate alla norma in funzione del tipo di telaio e del tipo di vetro) 
e delle superfici Ag e del valore di trasmittanza Ug della nuova vetrata (valore 
quest’ultimo che vi fornirà il produttore della vetrata).  
La formula è la seguente:  

 
 
 
 

QUESITI SU MODALITA’ DI FATTURAZIONE 
 

38. Se nell’ambito di una fornitura si installano contemporaneamente delle tapparelle 
con caratteristiche idonee alla prevenzione atti illeciti e delle zanzariere come si 
può impostare la fattura in modo da mettere tutto in detrazione?  

Dipende dal tipo di intervento edilizio.   
Se si tratta almeno di una manutenzione straordinaria e se questi lavori sono previsti 
nelle tavole grafiche e nella relazione illustrativa del progetto presentato in Comune si 
può portare tutto in detrazione con il Bonus Casa.  
Se invece si tratta di una manutenzione ordinaria il cliente può detrarre con Ecobonus le 
tapparelle come chiusure oscuranti (ma devono avere una resistenza termica superiore 
alle precedenti tapparelle) e, al limite, potrebbe detrarre le zanzariere come schermature 
solari (ma solo se hanno un gtot non superiore a 0,35 e se sono esposte da est a ovest 
passando per il sud). 
Se le tapparelle non hanno la resistenza termica aggiuntiva migliore rispetto a quelle 
vecchie possono essere detratte con il bonus sicurezza (ma in questo caso non ci sarà lo 
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sconto in fattura!) mentre le zanzariere non potranno essere detratte (e quindi andranno 
fatturate a parte e pagate con bonifico ordinario). 
 

39. In caso di fornitura e posa di serramenti e di contestuale manutenzione degli 
scuri esistenti, in un intervento con titolo abilitativo per ristrutturazione edilizia 
per il quale si vuole chiedere il Bonus Casa, si può fare un’unica fattura o meglio 
farne due per distinguere l’importo relativo alla sostituzione degli infissi ai fini 
della comunicazione Enea? 

Non c'è bisogno di fare due fatture perché ai fini della segnalazione sul portale Enea non 
interessa conoscere l’importo preciso della fornitura e posa dei serramenti in quanto 
vengono chiesti solo i dati dell'immobile, del beneficiario e quelli dei vecchi e nuovi 
serramenti.  
 

40. Se i vari condomini di un condominio decidono di sostituire tutti insieme le 
finestre dei propri appartamenti e anche delle parti comuni in maniera da poter 
spuntare un prezzo migliore, come ci si regola con le fatture: si intesta tutto 
all’amministratore e poi provvede lui a ripartire le spese tra i vari condomini?  E 
per le pratiche Enea come funziona?  

Per ogni singola unità abitativa si deve fare una fattura con gli infissi di competenza 
intestata al proprietario. 
Per gli infissi delle parti comuni si farà invece una fattura unica intestata al condominio. 
Anche le pratiche Enea saranno separate: i vari condomini faranno ognuno la propria per 
i serramenti della propria abitazione e poi si farà un'unica pratica a nome del condominio 
per le parti comuni. 
Ciascun proprietario porterà poi al Caf o al commercialista le fatture, i bonifici e la pratica 
Enea per la sostituzione dei serramenti di casa sua e la dichiarazione dell’amministratore 
dalle quale risulta la detrazione che gli spetta - in base ai millesimi di sua proprietà – per 
la sostituzione degli infissi sulle parti comuni.  

 
41. In un contesto di fornitura e posa in opera dei serramenti e porte interne 

nell’ambito di un intervento di manutenzione straordinaria per il quale il cliente 
chiederà il Bonus Casa si può inserire tutto in un’unica fattura?  

Sì, anche perché nella comunicazione Bonus Casa che si presenta in Enea per i soli infissi 
esterni non vanno indicati i relativi importi e quindi non ha senso fare due fatture 
separate. 

 
42. In fattura si può indicare fornitura e posa in una unica voce? 

Indipendentemente dal fatto che il cliente chiederà o meno le detrazioni, se l’intervento 
edilizio è una manutenzione ordinaria o straordinaria in un immobile a prevalente 
destinazione abitativa privata (e quindi si applica l’IVA mista) si devono necessariamente 
tenere separati i costi del serramento e della posa perché le aliquote IVA sono diverse. 
Negli altri tipi di interventi se il cliente chiederà l’Ecobonus queste voci vanno sempre 
indicate separatamente (cioè indipendentemente dallo sconto in fattura e dall’importo dei 
lavori) mentre se chiederà il Bonus Casa vanno indicate separatamente solo se c’è lo 
sconto in fattura e l’importo complessivo dei lavori è superiore a € 10.000,00. Tutto 
questo ai fini della verifica della congruità della spesa in quanto per i serramenti sono 
previsti dei massimali unitari di costo e invece per la posa no.  

 
43. In un contratto con sconto in fattura come si risolve il problema del Documento 

di trasporto (DDT) per la consegna dei materiali se la fattura emessa subito dopo 
la firma del contratto risulta una fattura di saldo visto che il cliente ha pagato 
subito tutto l 50% da lui dovuto?  

Il DDT non può essere fatto dopo la fattura ma se il cliente paga tutto in anticipo sarà 
sufficiente scrivere in un campo della fattura “fattura emessa anticipatamente rispetto 
alla consegna” e consegnare copia della fattura al trasportatore. 
Se è necessario usare il DDT per lo scarico del magazzino, in questo caso si può fare una 
fattura di acconto pari al 100% della spesa e successivamente una fattura di saldo (che 
consente l’emissione del DDT) di importo pari a € 0,00. 
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44. In caso di fornitura e posa di serramenti e schermature solari con detrazione 

Ecobonus si può fare una unica fattura?  
Si. È normale fare una unica fattura però vanno distinti i prezzi degli infissi e della loro 
posa da quelli delle schermature solari e della loro posa perché si tratta di due interventi 
differenti per i quali vanno fatte due diverse pratiche Enea e quindi bisogna sapere quali 
sono le spese da attribuire all’uno o all’altro. Inoltre serve tenere separati i prezzi dei 
manufatti ai fini della verifica della congruità della spesa. 

 
45. Cosa si deve indicare nella fattura per un intervento di fornitura e posa di una 

tenda da sole eseguita nell’ambito di una manutenzione edilizia, per la quale il 
cliente vuole chiedere la detrazione Ecobonus? 

Nella descrizione dell'intervento si deve precisare che si tratta di un intervento di 
manutenzione edilizia e che l’immobile è a prevalente destinazione abitativa privata 
(questo perché per gli altri tipi di immobili le schermature solari non hanno diritto all'IVA 
al 10%). Sarebbe anche utile indicare nella fattura le dimensioni, il tipo di materiale, il 
valore gtot e la sua esposizione (queste informazioni sono di aiuto nella redazione della 
pratica Enea). Invece nella dichiarazione Requisiti Tecnici queste informazioni sono 
obbligatorie. 
 

46. Si deve fare una fattura per la sostituzione delle vetrine in un locale strumentale 
intestato a una società di capitale e il commercialista del cliente richiede 
l’applicazione del reverse charge perché si tratta di un lavoro di “completamento 
degli edifici. È corretto?  

Contrariamente a ciò che sostiene il commercialista del cliente la fattura va emessa con 
IVA perché trattasi di una fornitura di beni con posa in opera. 
E’ vero che la circolare 14/E del 2015 estende il Reverse Charge anche alle attività di 
completamento degli edifici e tra queste rientra anche la posa in opera degli infissi ma 
appunto di sola posa in opera deve trattarsi.  
Se c'è anche la fornitura invece non va applicato il reverse charge perché il valore del 
bene supera il costo della posa.  
 

47. Si possono fare per la stessa unità immobiliare e per lo stesso committente due 
fatture, una per Bonus Casa ed una per Ecobonus? 

Si, se ci sono le condizioni alcuni interventi possono essere fatturati e detratti in Bonus 
Casa mentre altri in Ecobonus. Le fatture devono essere diverse perché diverse 
potrebbero essere le condizioni (limiti di spesa, pratica enea ecc..). Ovviamente non è 
assolutamente possibile detrarre con il Bonus Casa la fattura di conguaglio del costo dei 
serramenti o degli oscuranti/schermature solari non detraibile con l’Ecobonus perché 
eccedente l’importo massimo detraibile in funzione dei massimali unitari di costo! 
 

48. Se un cliente ordina serramenti esterni, zanzariere, porte interne, persiane e 
cancelletti di sicurezza, si può fare un’unica fattura e applicare lo sconto in fattura 
o si devono separare i cancelletti e farli passare con detrazione bonus sicurezza? 

Se l’intervento può avere accesso al Bonus Casa e il cliente sceglie questo tipo di 
detrazione si può fatturare tutto insieme. Se invece l’intervento non ha accesso al Bonus 
Casa si dovranno fare fatture separate: gli infissi esterni e le zanzariere (se del tipo 
“integrato nell’infisso”) andranno in Ecobonus e potranno godere dello sconto in fattura, 
i cancelletti andranno in bonus sicurezza e non godranno dello sconto in fattura, le porte 
interne non potranno essere messe in detrazione. 
 

49. Le spese professionali relative ai sopralluoghi tecnici, lo studio delle soluzioni di 
posa, ecc. vanno fatturate con IVA al 22% oppure sono soggette alla stessa 
aliquota agevolata prevista per la fornitura e posa in quanto prestazioni di 
servizio comprese nello stesso contratto?   

Abbiamo posto la questione in Agenzia delle Entrate e ci hanno risposto che vanno 
fatturate con IVA al 22% in quanto prestazioni di servizio collegate all’intervento solo in 
maniera indiretta, come precisato nella circolare 71 del 2000.  
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50. E’ lecito fatturare al cliente la pratica Enea ad un prezzo maggiorato rispetto a 

quello che corrisposto al professionista esterno che l’ha redatta? 
Abbiamo posto la questione in Agenzia delle Entrate e ci hanno risposto che non sussiste 
obbligo di fatturare al cliente un importo uguale a quello corrisposto al professionista 
incaricato. Il serramentista potrà perciò chiedere al cliente il compenso che riterrà 
opportuno, tanto più se svolge anche attività di interfaccia tra il cliente e il professionista 
facendosi dare dal cliente la documentazione occorrente e trasmettendola al 
professionista. 

 
51. In caso di ristrutturazione con ampliamento vanno fatte fatture distinte per i due 

tipi di intervento?  
Sì, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) vanno mantenute 
distinte in termini di fatturazione o, in alternativa, va redatta un’apposita attestazione 
che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento. Tale attestazione deve 
essere rilasciata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei 
lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.  
 
 

 
QUESITI SU N° PRATICHE ENEA DA FARE 

 
52. Se si sono sostituiti gli infissi nei due appartamenti di una villetta a due piani 

(unica particella catastale con due subalterni), ciascuno con impianto termico 
autonomo, e si è fatta una fattura unica al proprietario di entrambi il quale l’ha 
saldata con un unico bonifico, si devono fare due pratiche o basta una, indicando 
la somma delle potenze termiche (che peraltro non sono uguali)? 

Abbiamo posto la questione in Enea e ci hanno risposto che sarebbe opportuno fare due 
distinte pratiche e che la soluzione migliore sarebbe stata avere fatture distinte.  
Se la fattura è già stata inviata all’AdE e non è più possibile cambiarla, si può allegare 
alla fattura un’autodichiarazione con la quale si ripartiscono i costi tra le due unità 
immobiliari.  
Va segnalato che questa seconda soluzione non è applicabile se il cliente vuole lo sconto 
in fattura in quanto per la comunicazione in Agenzia delle Entrate è previsto l’inserimento 
di un solo subalterno. In una situazione simile si dovrebbe stornare la fattura e restituire 
il bonifico e poi fare una nuova fattura e bonifico singolo per ogni appartamento. 

 
53. Se per un cliente si sono eseguiti i lavori su due subalterni ed emesso fatture 

distinte ma poi i due subalterni sono stati fusi in un unico subalterno quante 
pratiche Enea vanno presentate considerato che la data di fine lavori è successiva 
alla fusione?  

Andrebbero presentate due pratiche Enea perché si dovrebbe fare riferimento alla 
situazione ante-intervento. Riteniamo però che si possa anche presentare un'unica 
pratica Enea indicando come dati catastali quelli dell'unità immobiliare così come risulta 
in catasto dopo la fusione. 

 
54. Un cliente è proprietario di un immobile costituito da un negozio a piano terra 

intestato all’azienda e un appartamento al piano superiore intestato a lui come 
persona fisica e vuole sostituire gli infissi in entrambe le unità immobiliari. 
Può chiedere l’Ecobonus e lo sconto in fattura? Vanno fatte due pratiche Enea 
separate? Inoltre è possibile intestare tutto a nome della ditta di cui è socio in 
maniera che questa possa detrarsi tutte le spese?   

Il committente può applicare l’Ecobonus e chiedere lo sconto in fattura ma si devono fare 
due fatture separate e due pratiche Enea distinte visto che si tratta di due unità 
immobiliari diverse, due diversi proprietari e sono anche diverse l’aliquota Iva e le 
modalità di applicazione dello sconto in fattura.  



Revisione 6 - marzo 2022 38 

Ciascuna delle due fatture va intestata a chi ha un diritto reale su quella unità 
immobiliare, quindi quella per gli infissi dell’appartamento va intestata al cliente (IVA 
mista) e quella per gli infissi del negozio (Iva 22%) va intestata alla società. 

 
55. Nel caso di fornitura e posa di infissi in un appartamento cointestato a due coniugi 

ai fini della detrazione e della pratica Enea si devono fare due fatture separate? 
No. Basterà fare un’unica fattura a nome di uno dei due (magari indicando il nome e il 
codice fiscale dell’altro in un campo descrittivo della fattura) e ciascuno poi farà il bonifico 
dal proprio conto corrente per la parte di sua competenza.  Se il conto è cointestato si 
farà un unico bonifico per l’intero importo della fattura indicando come codice fiscale del 
beneficiario entrambi i codici fiscali. Sulla fattura si annoteranno a penna le percentuali 
pagate da ciascuno (da stabilire in funzione della capienza fiscale di ognuno dei coniugi). 
Si farà poi un’unica pratica Enea dichiarando che è presentata anche per conto di altri.  
In merito alla ripartizione delle detrazioni tra i due coniugi ci penserà il commercialista in 
sede di dichiarazione dei redditi.  

 
56. In caso di sostituzione dei serramenti e contestuale installazione di tende solari 

con detrazione Ecobonus, come ci si comporta nella redazione della pratica Enea? 
È necessario fare due pratiche? 

Si. La pratica per gli infissi è diversa da quella per le schermature solari.  
In merito a quest’ultima, se nell’immobile c'è un impianto di raffrescamento centralizzato 
oppure se ci sono dei singoli condizionatori a split negli ambienti che saranno protetti 
dalle tende, va anche fatto il calcolo del risparmio di energia primaria non rinnovabile che 
si stima si conseguirà nella stagione calda grazie all’installazione delle schermature solari.  

 

 QUESITI SU POSSIBILITÀ DI ACCESSO A BONUS CASA                                            
E SCONTO IN FATTURA 

 
57. In presenza di una SCIA per ristrutturazione edilizia, l’accesso al Bonus Casa e la 

possibilità di sconto in fattura vale solo per la sostituzione dei vecchi infissi? 
No, vale anche per l’installazione di nuovi infissi nel caso vengano creati dei nuovi vani 
finestra. 

 
58. Un cliente ha aperto una SCIA per ristrutturazione ed ha ampliato casa.  

Gli infissi relativi alla parte ampliata possono essere portati in detrazione con il 
Bonus Casa? 

Gli infissi relativi alla parte ampliata non possono essere portati in detrazione con il Bonus 
Casa perché il beneficio fiscale è riconosciuto solo per interventi eseguiti negli edifici 
esistenti e non nelle nuove costruzioni o ampliamenti.  

 
59. Si possono applicare il Bonus Casa e lo sconto in fattura alla sostituzione di un 

portoncino di ingresso di un condominio che separa freddo da freddo e senza 
alcun titolo abilitativo? 

Sì. Gli interventi sulle parti comuni dei condomini, come il caso descritto o la sostituzione 
delle finestre del corpo scala, possono essere portati in detrazione con il Bonus Casa e 
hanno diritto allo sconto in fattura anche se l’intervento ai fini delle detrazioni si configura 
come una manutenzione ordinaria (cioè se non è stata cambiata la sagoma, il materiale 
o il colore). La fattura sarà intestata al condominio.   

 
60. È possibile beneficiare del Bonus Casa (e applicare lo sconto in fattura) in caso di 

fornitura e posa di pergole bioclimatiche, schermature solari (anche se con 
esposizione da est a ovest passando per il nord), porte interne, grate o persiane 
blindate? 

Sì, purchè sia stata presentata una pratica in Comune e questi lavori siano previsti nella 
relazione illustrativa e nelle tavole grafiche allegate alla pratica. 
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61. Se si comprano degli infissi e li si installano in proprio è possibile chiedere il 

Bonus Casa se ci sono i requisiti per l’accesso al beneficio?  
Se si eseguono in proprio i lavori di installazione si ha comunque diritto alla detrazione 
limitatamente alle spese sostenute per l’acquisto, che può avvenire anche 
precedentemente all’inizio dei lavori. 
 

62. Possono essere portate in detrazione con il Bonus Casa le spese della porta 
basculante/sezionale o della finestra di un box auto in fase di costruzione? 

Sì, anche se si tratta di una nuova costruzione purchè il proprietario sia in possesso della 
concessione edilizia da cui risulti il vincolo di pertinenzialità con l’abitazione. 
 
 

QUESITI SU APPLICABILITA’ BONUS CASA 
NEGLI INTERVENTI SENZA TITOLO ABILITATIVO 

 
63. Il commercialista del cliente, basandosi su quanto secondo lui è riportato nella 

risposta 383 dell’Agenzia delle Entrate, sostiene che è possibile portare in 
detrazione con il Bonus Casa la sostituzione dei serramenti con una semplice 
autodichiarazione e senza aver presentato alcuna pratica in Comune. È corretto?  

È questa una questione complessa e delicata che richiederebbe un approfondimento. 
Diciamo che fino a quando per gli interventi da portare in detrazione con il Bonus Casa 
non bisognava rispettare dei massimali unitari di spesa aveva senso addentrarsi in una 
disamina di quando, come e perché un intervento per il quale il Comune non chiede la 
presentazione di una pratica edilizia poteva essere considerato una manutenzione 
straordinaria; ma già dalla pubblicazione della Legge di Bilancio 2022 e ancor più dopo la 
pubblicazione del Decreto MITE non conviene più avventurarsi su questa strada! 
Infatti, dal momento che anche per gli interventi Bonus Casa – se c’è lo sconto in fattura 
e l’importo complessivo dei lavori è superiore a € 10.000,00 - valgono i massimali unitari 
di spesa fissati dal Decretro MITE, viene meno la convenienza a cercare di passare da 
manutenzione ordinaria (che non consente le detrazioni Bonus Casa) a manutenzione 
straordinaria (che invece consente le detrazioni Bonus Casa). 
Al contrario adesso è più conveniente considerare l’intervento un intervento di edilizia 
libera (sempre ovviamente che sia questo quello che dicono gli strumenti urbanistici ed 
edilizi comunali!) e detrarlo con l’Ecobonus. Infatti in questo caso i massimali unitari di 
spesa sono gli stessi ma per le “opere relative all’installazione” e la “manodopera per la 
messa in opera dei beni” ci si potrà giostrare diversamente non essendoci l’obbligo 
dell’asseverazione ma solo quello della Dichiarazione del Fornitore (Per maggiori 
chiarimenti su questa questione vi invitiamo a consultare la “Breve Guida alla lettura del 
Decreto MITE” a firma degli stessi autori e disponibile sul sito dell’Accademia Ambrosi 
Partner). 
L’unico caso in cui potrebbe convenire provare a dimostrare che si tratta di una 
manutenzione straordinaria anche se il Comune non richiede la presentazione di una 
pratica edilizia è quando il cliente non chiede lo sconto in fattura ma porta direttamente 
lui il tutto in detrazione in 10 anni.  
 

 
 

QUESITI SU PERGOTENDE 
 

64. Quale IVA va applicata alla fornitura e posa di una pergotenda? 
Se l’intervento edilizio è una manutenzione ordinaria o straordinaria, se l'immobile è a 
prevalente destinazione abitativa privata e se si fattura al cliente finale si applica l'IVA al 
10% perché non è un bene significativo. Se invece si tratta di un immobile strumentale 
l’IVA sarà al 22%.  
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Solo in caso di restauro o ristrutturazione (art. 3 C.1 DPR 380/2001 lettera c, d) l'IVA 
sarà sempre al 10%. Però tutto questo vale solo se la pergola svolge la funzione di 
ombreggiare una o più vetrate dell'edificio (cui deve essere stabilmente ancorata).  

65. Quale IVA va applicata alla fornitura e posa di una pergotenda che sarà posta in 
giardino ed è separata dalla struttura della casa? 

Se la pergotenda sarà posta in giardino ed è separata dalla struttura della casa ha solo 
una funzione di arredo da esterno e quindi l’Iva va al 22%. 

 
66. Si può portare in detrazione con il Bonus Casa la fornitura e posa di una pergola 

bioclimatica?  
Si, ma solo se il Comune di competenza considera questo intervento come una 
manutenzione straordinaria e il Cliente ha presentato la relativa pratica edilizia oppure 
se sullo stesso immobile sono previsti contemporaneamente dei lavori che sono tipici 
della manutenzione straordinaria o della ristrutturazione edilizia (in questo caso vale 
infatti il principio di attrazione che fa sì che anche l’installazione della pergotenda venga 
elevata a manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia). Ovviamente il cliente 
deve aver presentato una regolare pratica in Comune e i lavori di installazione della 
pergotenda devono essere descritti nella relazione illustrativa o negli elaborati grafici di 
progetto. Inoltre se il cliente chiede lo sconto in fattura e l’importo complessivo dei lavori 
è superiore a € 10.000,00, servono il visto di conformità e l’asseverazione di un tecnico. 
 

67. Se si installa una pergotenda dotata di due tende laterali a rullo, nel conteggio 
dell’importo massimo detraibile in Ecobonus si può applicare il massimale 
unitario di € 230,00 (o di € 276,00 per interventi iniziati a partire dal 
15/04/2022) sia alla superficie della copertura della pergotenda che alle 
superfici delle due tende laterali? 

Nel conteggio dell’importo massimo detraibile va considerata solo la superficie della 
copertura della pergotenda perché le tende a rullo vanno a protezione delle medesime 
vetrate protette dalla pergotenda e quindi non possono essere detratte. Per le tende 
laterali va quindi fatta una fattura a parte che il cliente pagherà con bonifico ordinario. 

 
 

QUESITI SU REQUISITO IMPIANTO TERMICO IN ECOBONUS 
 

68. Se si deve fare una fornitura e posa di serramenti in una località marina e 
l'appartamento non è dotato di impianto di riscaldamento in quanto non serve, 
può il cliente avere accesso all’Ecobonus? 

Uno dei requisiti indispensabili per poter accedere all'Ecobonus è che l'immobile sia 
riscaldato. Quindi il cliente in questo caso non ha diritto a questo tipo di detrazioni. 

 
69. In caso di fornitura e posa in opera di infissi esterni in una unità abitativa che usa 

come riscaldamento solo singoli condizionatori installati nelle varie stanze, si può 
avere accesso all’Ecobonus e quali dati vanno indicati per l’impianto termico nella 
dichiarazione Enea? 

Se ogni stanza è dotata di uno split che eroga fresco e calore si può avere la detrazione 
per Ecobonus. Nel compilare la pratica bisogna selezionare come generatore di calore la 
pompa di calore, indicare quanti sono in totale i singoli condizionatori e qual è la potenza 
termica totale (cioè la somma delle singole potenze termiche). 

 
70. È possibile accedere all’Ecobonus per la sostituzione degli infissi se l’immobile è 

riscaldato con una stufa a pellet? 
Sì, ma deve trattarsi di una stufa fissa e dotata di canalizzazioni che portano il calore in 
tutti gli ambienti. Può anche andar bene una stufa senza canalizzazioni ma solo se in 
grado di riscaldare l’intero immobile (situazione tipica di un monolocale o di un 
appartamento di piccole dimensioni). In caso contrario le detrazioni sono possibili solo 
per l’ambiente (o gli ambienti) riscaldati dalla stufa.   
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71. È vero che per poter portare in detrazione con l’Ecobonus le spese di sostituzione 

degli infissi in un immobile riscaldato con uno o più singoli condizionatori a split 
questi devono avere una potenza totale nominale complessiva non inferiore a 5 
kW? 

In realtà la normativa che aveva posto questo limite (che peraltro non c’è più dall’11 
giugno 2020, cioè dalla data di pubblicazione del D.lgs. n.48!) si riferiva ad impianti a 
combustione tant’è vero che parlava di potenza al focolare. Quindi quel limite non c’è mai 
stato per le pompe di calore per il riscaldamento localizzato come possono essere 
considerati i singoli condizionatori a split. Di conseguenza possono essere sostituite con 
l’Ecobonus le finestre dei singoli ambienti riscaldati con un condizionatore a split 
qualunque sia la loro potenza utile nominale.  

 
72. È vero che per la sostituzione degli infissi in un vano scala condominiale può il 

condominio usufruire di Ecobonus e sconto in fattura non essendo l'ambiente 
riscaldato?  

Dal momento che l’ambiente non è riscaldato non si può chiedere l’Ecobonus. Però 
essendo un intervento sulle parti condominiali si può chiedere il Bonus Casa anche se è 
una manutenzione ordinaria e si può anche fare lo sconto in fattura.  
 

73. Si può applicare l’Ecobonus alla sostituzione di finestre in una casa riscaldata con 
una stufa a legna? 

Tecnicamente si può applicare l’Ecobonus anche ai locali riscaldati con stufe a biomassa, 
ma bisogna sapere qual è la potenza termica nominale da inserire poi nella pratica Enea. 
Il calore deve inoltre essere canalizzato per garantire il riscaldamento in tutte le stanze 
altrimenti si detrae solo il serramento della stanza dove è collocata la stufa. In questi 
casi, qualora la sostituzione delle finestre possa configurarsi come manutenzione 
straordinaria, è più semplice il ricorso alla detrazione per BonusCasa ma va verificata la 
necessità di avere un titolo abilitativo. 

74. Si possono chiedere le detrazioni Ecobonus per la sostituzione degli infissi in un 
mini-alloggio riscaldato con un vecchio caminetto a legna? 

L'intervento può beneficiare dell'Ecobonus ma per poter redigere la pratica Enea 
bisognerebbe avere la scheda tecnica del caminetto per poter indicare i suoi dati e 
soprattutto la sua potenza termica nominale. Se la scheda non c’è le cose sono un po’ più 
complicate. Abbiamo infatti posto la questione in Enea e ci hanno risposto che in un caso 
del genere serve un sopralluogo da parte di un tecnico che, in base alla definizione di 
impianto termico, ne asseveri l'esistenza e la corrispondenza alla definizione e la sua 
presumibile potenza termica. 

 
 

 
QUESITI SU CASSONETTI 

 
75. Si può detrarre con l’Ecobonus la sola sostituzione di un cassonetto e, nel caso, 

va rispettato un massimale unitario di spesa? 
Si. In caso di sola sostituzione del cassonetto l’accesso all’Ecobonus è espressamente 
previsto dal decreto Requisiti Ecobonus. Il massimale unitario di spesa è lo stesso previsto 
per gli infissi nella zona climatica in cui ricade l’immobile oggetto dell’intervento. Infatti 
il Decreto ha precisato al comma 3 dell’art. 1 che i cassonetti rientrano nella definizione 
di “finestre comprensive di infissi” e quindi sono equiparati ad un serramento opaco (un 
portoncino) che divide un ambiente caldo da uno freddo. Di conseguenza la loro 
trasmittanza termica deve rispettare i limiti previsti per i serramenti nell’allegato E ed il 
loro costo a metro quadro deve rientrare nei massimali di spesa previsti per i serramenti 
indicati nell’allegato I.  
Se oltre al cassonetto si sostituisce anche l’avvolgibile il massimale è quello previsto in 
caso di infisso + chiusura oscurante. 
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76. Se l’intervento prevede la fornitura di serramenti, cassonetti integrati e 

avvolgibili, quali massimali di spesa e quali valori di trasmittanza termica si 
devono applicare? E come si fa la pratica Enea?  

Se il cassonetto è integrato nel serramento si applica anche al cassonetto il massimale 
previsto per infisso + oscurante.  
Per quanto riguarda la pratica Enea, poiché per legge il cassonetto è considerato come 
un infisso opaco si farà la pratica prevista per gli interventi di sostituzione degli infissi 
nella quale si indicheranno separatamente i dati dell’infisso come serramento trasparente 
e si aggiungerà un rigo per ogni cassonetto indicandolo come serramento opaco, 
barrando per ogni infisso e ogni cassonetto la casella “con chiusura oscurante”. 

 
77. Se l’intervento prevede la fornitura di serramenti, cassonetti non integrati e 

avvolgibili, quali massimali di spesa e quali valori di trasmittanza termica si 
devono applicare? E come si fa la pratica Enea?  

Se il cassonetto non è integrato nel serramento gli si deve applicare il massimale di spesa 
previsto per l’infisso senza oscurante in quanto il cassonetto è considerato un infisso 
opaco alla stregua di un portoncino. Per gli infissi invece il massimale è quello previsto 
per infisso + oscurante. 
Per quanto riguarda la pratica Enea, poiché per legge il cassonetto è considerato come 
un infisso opaco, si farà la pratica prevista per gli interventi di sostituzione degli infissi 
come descritto nella precedente risposta però bisognerà barrare la casella “con chiusura 
oscurante” solo per gli infissi e non per i cassonetti. 

 
78. Qual è il valore limite di Usb del cassonetto?  

È lo stesso previsto per gli infissi nell'allegato E del Decreto Requisiti Ecobonus del                          
6 agosto 2020 in funzione della zona climatica nella quale ricade l’immobile oggetto di 
intervento ed il suo rispetto è obbligatorio in caso di detrazione con Ecobonus. 

 
79. In caso di fornitura e posa del cassonetto, ai fini del calcolo dei metri quadri cui 

applicare il massimale unitario di spesa bisogna utilizzare solo la proiezione 
frontale Base x Altezza del cassonetto oppure anche la superficie delle sporgenze 
laterali, superiore e inferiore?  

Va considerata solo la proiezione frontale solo B x H.  
 

80. In caso di cassonetto ad ispezione inferiore quale massimale unitario di spesa va 
applicato e quali sono le misure da considerare?  

Questo tipo di cassonetto, essendo in realtà costituito da un cielino che scorre in delle 
guide che sono fissate sulla muratura laterale, non può mai essere considerato integrato 
nell’infisso e quindi si usa sempre il massimale che si applica agli infissi senza oscurante. 
Le misure da considerare sono quelle del cielino inferiore a scorrere. 

 
81. Come va fatta la pratica Enea relativa ad un lavoro di coibentazione dei cassonetti 

visto che nel portale Enea non c’è una pagina specifica per questo tipo di 
intervento?  

Poiché il cassonetto è assimilato ad un infisso, nella dichiarazione Enea va compilata la 
pagina relativa alla sostituzione degli infissi! Si dovrà quindi inserire una riga per ciascun 
cassonetto considerandolo come un infisso con pannello opaco, indicando come tipo di 
telaio quello del cassonetto esistente e come tipo di vetrata “pannello opaco”, inserendo 
poi la sua superficie (cioè la proiezione frontale b x h) , il valore di trasmittanza termica 
che aveva prima dell’intervento e quello che ha dopo (il quale dovrà rientrare nel valore 
limite previsto per gli infissi nella zona climatica in cui ricade l’immobile). Se si è sostituito 
l’avvolgibile e non c’è la contestuale sostituzione dell’infisso si dovrà barrare la casella 
“contestuale sostituzione dell’oscurante” (e in quel caso si potrà usufruire del massimale 
unitario di spesa previsto per infisso + oscurante applicato alla superficie del cassonetto). 
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82. Dal momento che ai fini delle detrazioni Ecobonus i cassonetti sono considerati 
come infissi opachi, lo stesso vale anche ai fini IVA e quindi in caso di 
manutenzione edilizia sono beni significativi e va applicata l’IVA mista? 

I cassonetti vengono considerati come infissi opachi solo ai fini termici e delle detrazioni 
fiscali, però ai fini IVA restano dei beni non significativi. Quindi in una fattura per fornitura 
e posa in un immobile abitativo vanno indicati come tali e si applica l’IVA al 10%. 

83. In caso di coibentazione dei cassonetti esistenti, ai fini della verifica della 
congruità della spesa va considerata la superficie del pannello coibente che 
riveste la cavità interna (ad esempio il pannello flexoterm nel caso di 
coibentazione con il sistema Renova)? 

No, va comunque considerata la proiezione larghezza x altezza del cassonetto (se è ad 
ispezione frontale) o larghezza x profondità del celino a scorrere (se è ad ispezione 
inferiore).  

 
QUESITI SU DETRAIBILITA’ CON ECOBONUS DI INFISSI ESTERNI 

 
84. Si può fare la sostituzione parziale dei serramenti in una casa ed avere accesso 

alle detrazioni Ecobonus e anche allo sconto in fattura? 
Sì, fatti salvi tutti gli altri requisiti previsti per la detrazione degli infissi con l’Ecobonus si 
può sostituire anche solo una parte dei serramenti ed eventualmente in seguito i 
serramenti rimanenti. 

 
85. Si può avere accesso all’Ecobonus se si è già beneficiato in passato di questo tipo 

di detrazione per le finestre che si vogliono sostituire e, non essendo ancora 
passati dieci anni, le si stanno ancora portando in detrazione? 

Sì, ma solo se le finestre che si vogliono sostituire hanno una trasmittanza termica Uw 
superiore (e quindi non congruente) rispetto ai valori limite riportati nell’Allegato E del 
decreto Requisiti Ecobonus del 6 agosto 2020.  
Ad esempio, se in zona climatica E le finestre attuali sostituite 5 anni fa, e ancora non 
completamente portate in detrazione, hanno una trasmittanza termica Uw di 1,4 (come 
apparirà nella pratica Enea presentata a suo tempo) e il committente vuole sostituirle con 
delle finestre con trasmittanza termica Uw 1,3 - che è il nuovo valore richiesto in quella 
zona climatica - potrà farlo e potrà richiedere l’Ecobonus anche per questo intervento e 
avere accesso allo sconto in fattura.   

 
86. Si può avere accesso all’Ecobonus se si modificano le dimensioni delle finestre 

esistenti oppure la loro posizione sulla parete?  
Sì, a condizione che la superficie totale dei nuovi infissi sia non superiore a quella degli 
infissi sostituiti e che si tratti di un intervento di ristrutturazione edilizia (cioè un 
intervento di cui alla lettera d dell’art.3 c.1 del DPR 380/2001) per il quale si è in possesso 
di regolare titolo abilitativo. L’Enea ha infatti recepito di recente quanto affermato 
dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 524 del 31/07/2021 data ad un interpello 
presentato da un contribuente che chiedeva se in un intervento di ristrutturazione poteva 
portare in detrazione gli infissi anche se aveva modificato le loro dimensioni e la loro 
posizione ma la superficie totale dei nuovi non era superiore a quella dei vecchi. L’Agenzia 
delle Entrate ha risposto in maniera affermativa, precisando però che deve trattarsi di un 
intervento di ristrutturazione edilizia con regolare titolo abilitativo. 

 
87. Si può applicare l’Ecobonus quando si sostituisce una finestra a due ante con una 

ad anta unica?  
Sì. La variazione del numero delle ante non inficia la possibilità di accesso all’Ecobonus. 
Desideriamo però chiarire che in questo caso l’intervento ricadrà quasi sicuramente in un 
contesto di manutenzione straordinaria per il quale occorrerà un titolo abilitativo.  
 

88. Si deve eseguire la sostituzione dei serramenti per conto di due società affittuarie 
al 50% ciascuna di un intero piano di una palazzina contraddistinto in catasto 
come un’unica unità immobiliare. Possono i due inquilini detrarre con l’Ecobonus 
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fino a € 60.000,00 ciascuno (cioè pari ad una spesa massima di € 120.000,00 
ciascuno)? 

No, dal momento che l'unità immobiliare è unica €120.000,00 sono il totale della spesa 
che possono sostenere complessivamente i due affittuari. Di conseguenza la detrazione 
totale è di € 60.000,00 da dividere in due.  
ATTENZIONE: visto che si tratta di due società la spesa massima totale di € 120.000,00 
si riferisce solo alla parte imponibile perché l'IVA verrà portata in compensazione nelle 
contabilità delle aziende. 

 
89. È agevolabile con l’Ecobonus la spesa per la sostituzione della porta sezionale o 

della porta basculante del box auto?  
Se il garage è riscaldato si può applicare l’Ecobonus a condizione che la trasmittanza 
termica della porta per garage soddisfi i limiti stabiliti per la zona climatica in cui ricade 
l’immobile oggetto di intervento. 
Situazioni di questo tipo sono molto rare e quindi è bene verificare anche se la situazione 
reale è conforme alla destinazione a garage prevista nel progetto approvato in Comune 
e risultante nella visura catastale. Perché in caso contrario ci sarebbe una violazione al 
regolamento edilizio e/o allo strumento urbanistico con la conseguenza che si potrebbe 
perdere il beneficio fiscale.  
In alternativa la porta del garage potrebbe essere portata in detrazione con il Bonus Casa, 
se il committente ha un titolo per manutenzione straordinaria o ristrutturazione e tra i 
lavori è prevista anche la sostituzione della porta del garage. 
Se invece l’intervento edilizio è una manutenzione ordinaria l’alternativa possibile è 
portare in detrazione la sostituzione della porta del garage con il Bonus Sicurezza come 
misura per la prevenzione degli atti illeciti ma in questo caso non si potrà applicare lo 
sconto in fattura. 

 
90. È possibile portare in detrazione con l’Ecobonus e optare per lo sconto in fattura 

le spese di sostituzione di una finestra Velux? 
Sì. La sostituzione di lucernari può essere ammessa all'Ecobonus se rispetta i requisiti 
tecnici specifici previsti per serramenti e infissi. 

 
91. I lavori del muratore per la riquadratura del foro finestra e del pittore che 

interviene successivamente per ripristinare la pittura della parete sono detraibili 
in Ecobonus? 

Si. Nella fattura del muratore dovrà essere specificato “lavori di riquadratura del vano 
finestra” e in quella del pittore “lavori di pittura conseguenti alla sostituzione della 
finestra” 
Entrambe le fatture dovranno essere emesse prima della firma del collaudo finale. 
Con tale documento si ritengono infatti conclusi i lavori e successivamente si farà la 
pratica Enea nella quale si riporterà il costo complessivo dell’intervento comprese le spese 
per il muratore ed il pittore. 

 
92. In caso di demolizione e ricostruzione si può applicare l'Ecobonus 50% alla 

sostituzione degli infissi anche se cambiano di numero e le dimensioni? 
Sì e, stranamente, non è neppure necessario che la superficie totale dei nuovi infissi non 
sia superiore alla superficie totale dei precedenti come nel caso delle ristrutturazioni.  Lo 
ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella risposta 90/2021 (che in realtà riguarda il super-
Ecobonus ma riteniamo che lo stesso discorso possa valere anche per l’Ecobonus).  

 
93. Se si installano i nuovi infissi in proprio si può chiedere l’Ecobonus avendo la 

fattura di acquisto, il bonifico parlante e un'autodichiarazione nella quale si 
attesta dove sono stati posati, come erano i vecchi e qual è la data di fine lavori? 

Abbiamo posto la questione in Enea e ci hanno risposto che a parer loro non è possibile 
perché si può ravvisare un conflitto di interessi. 
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QUESITI SU PORTE INTERNE 

 
94. Quale aliquota iva si applica alla sostituzione delle porte interne? 

Se si tratta di una manutenzione ordinaria o straordinaria e l'immobile è abitativo l’Iva è 
mista perché le porte interne sono beni significativi.  
Se si tratta di un bene strumentale (uffici, negozi, ecc.) l’Iva è al 22%. 
Se invece l’intervento edilizio è una ristrutturazione o un restauro l’IVA va sempre al 10% 

 
95. Si possono applicare la detrazione per Bonus Casa e lo sconto in fattura alla 

sostituzione di porte interne? 
Si, però solo nel caso che si tratti di un immobile abitativo ed il cliente abbia un titolo 
abilitativo per manutenzione straordinaria o ristrutturazione che preveda questo lavoro. 
Si rammenta però che per lo sconto in fattura, se l’importo complessivo supera € 
10.000,00 servono il visto di conformità e l’asseverazione di congruità della spesa. 

 
96. In caso di contemporanea sostituzione dei serramenti esterni e delle porte 

interne in un intervento di ristrutturazione edilizia con titolo abilitativo, si 
possono mettere entrambi i serramenti in una unica fattura?  

Dipende: se le porte e le finestre vengono detratte entrambe con il Bonus Casa si può 
mettere tutto in un'unica fattura. 
Se invece il cliente rischia di sforare il tetto di € 96.000,00 previsto per il Bonus Casa e 
quindi decide di detrarre gli infissi esterni con l'Ecobonus, vanno fatte due fatture distinte. 

 
 

QUESITI SU POSSIBILITA’ DI DETRAZIONI DA PARTE DI SOCIETA’ 
PROFESSIONISTI E LAVORATORI AUTONOMI 

 
97. Possono usufruire del Bonus Casa anche le società? 

Possono accedere al Bonus Casa solo le società di persone, come le società semplici (s.s.), 
quelle in nome collettivo (s.n.c.) o in accomandita semplice (s.a.s.) e anche le imprese 
familiari ma solo per gli interventi sugli immobili abitativi di cui risultano proprietarie o 
detentrici. L’agevolazione non vale per gli immobili strumentali, cioè quelli in cui la società 
di persone svolge la sua attività, e neppure per gli immobili merce, cioè quelli che sono 
l’oggetto della sua attività (è il caso ad es. degli appartamenti di proprietà di una s.n.c. 
che per statuto si occupa della compravendita o locazione di beni immobiliari o di una 
impresa di costruzioni s.a.s. che acquista, ristruttura e rivende immobili).  
Invece non possono accedere al Bonus Casa le società di capitali come le s.r.l. o le S.p.A.  

 
98. Possono usufruire del Bonus Casa anche i professionisti e i lavoratori autonomi?  

Possono accedere al Bonus Casa anche i professionisti e i lavoratori autonomi ma solo 
relativamente a immobili abitativi di cui risultano proprietari o detentori.  
Se l’immobile è abitativo ma utilizzato dal professionista o dal lavoratore autonomo anche 
per la sua attività lavorativa (cioè si ha un uso promiscuo) il Bonus Casa è applicabile 
solo al 50% delle spese di ristrutturazione per i lavori eseguiti sull’intero immobile (e 
quindi la detrazione sarà del 25% del costo dell’intero intervento), indipendentemente da 
quelle che sono le effettive superfici dell’immobile utilizzate rispettivamente come 
abitazione e come studio/ufficio. 

 
99. Un cliente, proprietario di un’impresa immobiliare a responsabilità limitata, 

possiede un'intera palazzina composta da circa 20 appartamenti tutti dati in 
affitto. Può beneficiare delle detrazioni Bonus Casa e si può applicare lo sconto in 
fattura a ciascuna delle 20 fatture intestate a questa impresa e relative ai singoli 
appartamenti? 

No, per due motivi: le società di capitali non possono essere soggetti beneficiari delle 
detrazioni Bonus Casa e inoltre si tratta di immobili merce.  
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100. Può una società SRL che è proprietaria di un immobile abitativo sostituire i 
serramenti con sconto in fattura? 

Sì se l’intervento ha i requisiti per Ecobonus, ed in questo caso può avere anche lo sconto 
in fattura del 50% sull’imponibile (no sull’IVA perché la società la porta in compensazione 
nella sua contabilità).  
Non può invece accedere al Bonus Casa benché l’immobile sia abitativo e non sia un 
immobile merce perché il beneficiario di questo tipo di detrazioni non può essere una 
società di capitali.  

 
 

QUESITI SU MASSIMALI DI SPESA E DICHIARAZIONI REQUISITI 
TECNICI/CONGRUITA’ DELLA SPESA 

 
101. Quali sono la spesa e l’importo detraibile massimi per la sostituzione degli infissi 

e l’installazione/sostituzione di schermature solari o sole chiusure oscuranti in 
caso di Ecobonus e Bonus Casa?  

Per la sostituzione degli infissi e l’eventuale contestuale installazione di chiusure oscuranti 
la spesa massima è di € 120.000,00 (nella quale però rientrano anche quelle degli altri 
interventi sull’involucro edilizio come la coibentazione delle pareti o delle coperture) e 
quindi la detrazione massima è di € 60.000,00 per singola unità immobiliare.  
Per la sostituzione o nuova installazione di schermature solari o chiusure oscuranti 
(quest’ultime senza la contestuale sostituzione degli infissi) la spesa massima è di € 
120.000,00 e quindi la detrazione massima è di € 60.000,00 per singola unità 
immobiliare. 
Per quanto riguarda invece il Bonus Casa il tetto massimo di spesa è di € 96.000,00 (nel 
quale però devono rientrare le spese di tutti i lavori eseguiti contestualmente 
sull’immobile e per le quali si chiederà il Bonus Casa) e quindi la detrazione massima è 
di € 48.000,00 per singola unità immobiliare. 
 

102. Se negli anni precedenti per un immobile è già stata portata in detrazione con 
l’Ecobonus la spesa di sostituzione di alcuni infissi e ora si vogliono sostituire 
anche gli altri, qual è l’importo detraibile? 

Dal momento che si tratta della stessa tipologia di intervento bisogna tener conto anche 
di quanto già portato in detrazione e quindi per verificare qual è l’importo massimo 
detraibile bisognerà sottrarre dal tetto di € 60.000,00 l’importo già portato in detrazione 
in precedenza.   

 
103. Se si è presentata in Comune una pratica per un intervento di recupero edilizio e 

i lavori vengono eseguiti (e fatturati) a cavallo di due anni, nel tetto massimo di 
spesa di € 96.000,00 devono rientrare le sole spese eseguite durante l’anno o 
tutte le spese dell’intervento? 

La detrazione Bonus Casa di € 96.000,00 vale per tutti i lavori previsti nel progetto 
allegato alla pratica presentata in Comune anche se eseguiti in più anni. Ad esempio se 
si presenta in Comune una pratica che prevede lavori di sostituzione degli infissi, 
rifacimento dei pavimenti, spostamento di pareti, rifacimento dei bagni, ecc. il massimale 
complessivo è di € 96.000,00 per tutti questi lavori, anche se durano più anni.  

104. Se per lo stesso immobile a distanza di qualche mese ma nel corso dello stesso 
anno si presentano in Comune due pratiche per due diversi interventi “autonomi” 
(cioè l’uno non è la mera prosecuzione dell’altro) il tetto massimo di spesa è di € 
96.000,00 per ciascuno dei due? 

No, il tetto massimo di spesa annuale è di € 96.000,00 è unico per entrambi gli interventi 
anche se sono autonomi, cioè se il secondo non è la prosecuzione del primo. Ad esempio 
se nel corso dello stesso anno si presenta una pratica per il rifacimento del tetto e la 
sostituzione dei pavimenti ed un’altra per la sostituzione dei serramenti esterni ed interni 
si ha un massimale di spesa di complessivo di € 96.000,00. Se invece le due pratiche 
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sono presentate in anni diversi e si tratta di due interventi “autonomi” ciascuno di essi 
gode di un massimale di spesa di € 96.000,00.    

105. I portoncini di ingresso hanno gli stessi massimali di spesa detraibile previsti 
nell’allegato “I” del decreto requisiti Ecobonus per la sostituzione di chiusure 
trasparenti comprensive di infissi? 

Si. Enea ha chiarito che valgono gli stessi massimali e requisiti sia per le finestre che per 
i portoncini. 
 

106. I massimali unitari di spesa previsti nell’allegato “I” del decreto requisiti 
Ecobonus si applicano solo in caso di interventi di manutenzione 
ordinaria/straordinaria o anche negli interventi di ristrutturazione edilizia?  

In caso di detrazione Ecobonus i massimali dell’Allegato I si applicano a qualunque tipo 
di intervento edilizio. 
Attenzione: se invece l’intervento è almeno una manutenzione straordinaria e viene 
portato in detrazione con il Bonus Casa si applicano i massimali unitari di spesa (per 
l’esattezza quelli dell’Allegato A del Decreto Mite che poi sono gli stessi di quelli del 
“nuovo” Allegato I del Decreto Requisiti Ecobonus) solo se c’è lo sconto in fattura e 
l’importo complessivo dei lavori è superiore a € 10.000,00. 

 
107. Nel caso di fornitura di zanzariere strutturalmente integrate all’infisso (in 

maniera da poterle detrarre con l’Ecobonus) il loro prezzo deve rientrare nei 
massimali unitari di costo a m2 previsto per gli infissi e, se sì, quale superficie va 
considerata?  

Le zanzariere strutturalmente integrate nell’infisso vengono considerate come parte del 
serramento e quindi il loro prezzo va sommato a quello degli infissi e deve rientrare 
nell’importo massimo detraibile in funzione del massimale unitario di spesa previsto per 
gli infissi nella zona climatica in cui ricade l’immobile oggetto dell’intervento.  
Ai fini del calcolo dei massimali la superficie da considerare è solo quella degli infissi.  
 

108. Il massimale unitario di spesa di € 230,00 (€ 276,00 per gli interventi iniziati 
dopo il 14/04/2022) a m2 previsto per le schermature solari si può applicare 
anche nel caso di sola fornitura di chiusure oscuranti? 

Sì se le chiusure oscuranti non sono fornite contestualmente agli infissi, perché altrimenti 
il massimale detraibile sarà quello del serramento aumentato di € 100,00 (€ 120,00 per 
gli interventi iniziati a partire dal 15/04/2022). 

 
109. In caso di sostituzione o nuova installazione di chiusure oscuranti (senza la 

contestuale sostituzione degli infissi) o schermature solari, l’eventuale motore e 
tutti gli altri accessori (guide, ecc.) devono rientrare nel massimale unitario di 
€230,00 a m2 (€ 276,00 per gli interventi iniziati dopo il 14/04/2022)? 

Sì. Nell’allegato I del decreto Requisiti Ecobonus è precisato “Installazione di sistemi di 
schermatura solare e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi 
automatici di regolazione”. 

 
110. Quali voci di spesa vanno considerate ai fini della verifica della congruità della 

spesa in caso di fornitura e posa di infissi e zanzariere strutturalmente integrate 
nell’ambito di un intervento per il quale si vogliono chiedere le detrazioni 
Ecobonus? 

Va considerato il prezzo indicato per i serramenti beni-significativi, il mark-up (ricarico) 
e il prezzo delle zanzariere integrate. Infatti si considera il prezzo di vendita completo. 

 
111. Se un cliente sostituisce contemporaneamente serramenti + persiane a stecca 

mobile e vuole accedere all’Ecobonus, per massimizzare l’importo detraibile si 
possono fare due fatture (una per i serramenti con il loro massimale ed una per 
le chiusure con massimale di € 230,00/€ 276,00) anziché fare una sola fattura 
(con massimale dei serramenti + € 100,00 o € 120,00) per le chiusure oscuranti)?  
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Se la fornitura dei serramenti e chiusure oscuranti è contestuale (oppure rientrano 
entrambi nell’eventuale pratica edilizia che si è presentata in Comune) si fa una fattura 
unica e per la spesa massima detraibile si deve necessariamente considerare il massimale 
previsto per l’infisso + € 100,00 (o € 120,00 per interventi iniziati dopo il 14 aprile 2022) 
per la chiusura oscurante (l’Enea considera la persiana a stecca orientabile come un 
oscurante!).  
In questo caso si fa anche una pratica Enea unica e non va fatto alcun calcolo energetico.  
Se invece per la sostituzione di infissi e oscuranti non è stata presentata una pratica in 
Comune e le chiusure oscuranti vengono fornite in data diversa (prudenzialmente almeno 
1-2 mesi) si fanno due fatture perché l'installazione delle chiusure oscuranti risulta come 
un intervento successivo, e quindi si applica il massimale di € 230,00 (o € 276,00 se 
l’intervento è iniziato dopo il 14 aprile 2022) a metro quadro. In questo caso per poter 
applicare l’Ecobonus le nuove chiusure dovranno avere una resistenza termica 
supplementare più alta rispetto alle vecchie, si dovrà inviare una nuova pratica in Enea 
e, se l’immobile è riscaldato, andrà fatto anche il calcolo energetico. In caso di sconto in 
fattura andrà fatta anche una nuova comunicazione all’Agenzia delle Entrate. 

 
112. In caso di fornitura e posa di infissi + oscuranti, ai fini del calcolo dei metri quadri 

cui applicare il massimale unitario di spesa previsto per l’infisso + la chiusura 
oscurante bisogna considerare solo la superficie dell’infisso oppure si può 
aggiungere anche la superficie dell’oscurante?  

Il massimale va calcolato sulla sola superficie dell’infisso calcolata esterno telaio. 
 
113. Ai fini della verifica della congruità della spesa è possibile operare una 

compensazione tra i prezzi riportati in fattura per gli infissi senza oscuranti 
(oppure i portoncini) e quelli riportati per gli infissi con oscuranti? 

No, la congruità della spesa va verificata sul prezzo medio dei manufatti omogenei. 
Si può pertanto calcolare il prezzo medio solo all’interno di ciascuno dei seguenti gruppi 
di manufatti omogenei: 

• finestre senza la contestuale fornitura di chiusure oscuranti + cassonetti senza la 
contestuale fornitura di chiusure oscuranti + portoncini (sono considerati come le 
finestre) 

• finestre con contestuale installazione di chiusure oscuranti + cassonetti integrati  
• schermature solari + chiusure oscuranti (quest’ultime solo se fornite non 

contestualmente agli infissi)  
Attenendosi a questa regola è possibile operare una compensazione sui prezzi riportati in 
fattura per tutti i manufatti di uno stesso gruppo.  

 
114. È stato ufficialmente confermato che la posa in opera non rientra nei massimali 

unitari in spesa? 
Sì, è stato ufficialmente confermato dal MEF nella risposta 4.16 che è nel documento con 
le FAQ relative al super-Ecobonus pubblicato il 27 ottobre 2020. 
 

115. Le dichiarazioni Requisiti Tecnici e Congruità della Spesa vanno fatte anche 
quando il cliente non chiede lo sconto in fattura e decide di detrarsi in proprio il 
suo credito in 10 anni? 

Sì, se il cliente chiede l’Ecobonus vanno fatte obbligatoriamente anche in quel caso perché 
servono per attestare il rispetto dei requisiti di legge per l’accesso al beneficio fiscale e 
sono un obbligo a carico del fornitore indipendentemente dal fatto che il cliente chieda lo 
sconto di fattura o ceda il suo credito fiscale o se lo porti lui in detrazione in 10 anni.  

 
116. Su un lavoro di fornitura e posa di infissi e accessori, qual è la soglia massima di 

importo per la posa in opera affinché non appaia “gonfiata”?  
Diciamo subito che per gli interventi iniziati prima del 15 aprile 2022 (fa fede la data di 
presentazione in Comune della CILA o SCIA o, in caso di edilizia libera, la data del primo 
bonifico) vale ancora quello che dicevamo nelle precedenti edizioni di questo manuale: 
dipende da cosa si intende con la voce “posa in opera”, ad esempio se si comprende 
anche lo smontaggio e smaltimento degli infissi preesistenti, il tiro al piano, il noleggio di 



Revisione 6 - marzo 2022 49 

piattaforme, ecc. Comunque riteniamo che specificando in fattura che verranno utilizzati 
materiali di posa garantiti 10 anni e che il posatore ha il patentino si può arrivare a 
considerare un’incidenza della posa pari ad un massimo del 30% dell’importo della 
fornitura, salvo casi particolari adeguatamente giustificati in fattura o giustificabili in caso 
di un successivo controllo. 
Invece per gli interventi iniziati a partire dal 15 aprile 2022 (cioè dopo l’entrata in vigore 
dei massimali del Decreto MITE) la posa vera e propria va indicata in ore di “manodopera 
per la posa in opera dei beni” mentre tutte le altre voci (smontaggio, smaltimento, 
trasporto, lavori di riquadratura del foro murario, lavori di ritinteggiatura delle mazzette, 
ecc.) vanno indicate come “opere per l’installazione” e quantificate come costo a 
superficie o a peso. Per maggiori informazioni e indicazioni operative si consiglia di 
visionare quanto riportato sulla già più volte menzionata “Breve guida alla lettura del 
Decreto MITE” a firma dei medesimi autori e disponibile sul sito dell’Accademia Ambrosi 
Partner.  
 

117. Nel caso di contestuale sostituzione di finestre e chiusure oscuranti l’allegato I 
prevede un aumento dei massimali di € 100,00 (o €120,00 per i lavori iniziati 
dopo il 14/04/2022) ma tale cifra è spesso insufficiente a coprire i costi 
dell’oscurante e dei suoi accessori. Si possono mettere le guide e i motori in una 
voce a parte? 

No. Ai fini della verifica del massimale di spesa si deve considerare il prezzo della chiusura 
comprensivo di tutti i suoi accessori.  
 

118. Se il prezzo dei serramenti è superiore all’importo massimo detraibile con 
Ecobonus sulla base dei massimali unitari di costo, quale aliquota IVA si deve 
applicare alla fattura di conguaglio che si farà per la parte eccedente? 

Dipende dal tipo di intervento edilizio: se si tratta di una manutenzione edilizia va 
applicata l’IVA al 22% (perché si tratta di sola fornitura) invece se si tratta di un restauro 
o una ristrutturazione edilizia va applicata l’IVA al 10% (perché per questi tipi di interventi 
l’aliquota agevolata si applica anche in caso di sola fornitura). 

119. Nel caso di sostituzione sia di finestre che di avvolgibili o scuri, nella 
Dichiarazione Requisiti Tecnici si deve indicare la resistenza termica 
supplementare degli stessi?  

Se le chiusure oscuranti sono fornite insieme alle finestre non serve la dichiarazione della 
resistenza termica supplementare. 

120. Se si forniscono cassonetti del tipo integrato, nella Dichiarazione Requisiti Tecnici 
la loro superficie va sommata a quella degli infissi nella tabella relativa agli infissi 
e poi va compilata anche la tabella dei cassonetti? 

No, va compilata solo la tabella dei cassonetti e barrata la casella “integrato nell’infisso”.  

121. In caso di Ecobonus al 50% è possibile derogare ai massimali unitari di spesa 
previsti dall’Allegato I sostituendo la Dichiarazione di Congruità della spesa 
redatta dal Fornitore con l’Asseverazione di un tecnico che motivi e documenti 
adeguatamente le motivazioni di carattere tecnico o di rispondenza agli strumenti 
edilizi ed urbanistici comunali che rendono impossibile il rispetto dei suddetti 
massimali? 

Nei mesi scorsi abbiamo posto la questione in Agenzia delle Entrate e ci hanno risposto 
che in base a quanto riportato dalla normativa e dalla prassi non risultava possibile 
superare i massimali di spesa previsti nell’Allegato I. Adesso questa questione è risolta 
perché il Decreto MITE ha precisato che per le voci riportate nella tabella del “nuovo” 
Allegato I (cioè quella con i valori dell’Allegato A del Decreto MITE) bisogna sempre fare 
riferimento ai massimali unitari di spesa che sono nella Tabella.   
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122. Qual è il tetto massimo di spesa in caso di intervento su una unità abitativa e 
sulle relative pertinenze? 

Il tetto massimo di spesa va riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente 
considerate, anche se accatastate separatamente. Quindi gli interventi edilizi effettuati 
su una pertinenza non hanno un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite 
previsto per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio.  

123. Come si calcola la detrazione nell’ipotesi di unità immobiliare residenziale adibita 
promiscuamente anche all’esercizio dell’arte o della professione ovvero di attività 
commerciale (occasionale o abituale)?  

La detrazione è calcolata sul 50% delle spese sostenute. 
 

124. È richiesta una asseverazione di congruità della spesa per gli interventi si 
sostituzione degli infissi che accedono al Bonus Casa? 

Sì, ma solo nel caso di sconto in fattura e per importi complessivi della spesa superiori a 
€ 10.000,00 

 
 

QUESITI SUL TIPO DI BENEFICIARIO                                                                   
AI FINI DELL’ACCESSO ALLE DETRAZIONI 

 
125. Si può essere beneficiari delle detrazioni per i lavori eseguiti su un immobile che 

si sta acquistando ma per il quale non si è andati ancora a rogito?  
Sì, le detrazioni spettano anche al futuro acquirente a condizione che questi sia stato 
immesso nel possesso dell’immobile e che il compromesso di vendita sia stato 
regolarmente registrato presso il competente Ufficio del Registro. 

 
126. Può detrarre il credito fiscale relativo alle spese per la sostituzione degli infissi 

un soggetto che non ha titolo sull’immobile oggetto dell’intervento ovvero che 
non è proprietario/comproprietario, non detiene l’immobile in virtù di un 
contratto d’affitto, comodato d’uso o usufrutto e non è neppure convivente con il 
proprietario? 

No. Il beneficiario delle detrazioni deve avere due requisiti:  
- avere un titolo sull’immobile o essere convivente con il suo proprietario/detentore 
- aver sostenuto le spese per l’intervento. 

Se il soggetto che non ha titolo vuole comunque essere il beneficiario delle detrazioni può 
prestare il denaro per l’intervento alla persona che ne ha diritto e poi farsi cedere il credito 
(può essere ad esempio il caso di un genitore che vuole portarsi in detrazione le spese 
per gli infissi della casa intestata al figlio che non ha reddito o capienza fiscale. La cosa è 
possibile se il genitore fa un bonifico sul conto corrente del figlio che potrà così acquistare 
le finestre e successivamente cedergli il credito acquisito).   
 

127. Un serramentista può sostituire le finestre della propria casa e godere 
dell’Ecobonus e sconto in fattura? 

Sì, se la sua società fattura a lui come persona fisica la fornitura e posa dei serramenti 
con sconto in fattura e lui esegue dal suo conto corrente personale sul conto corrente 
della sua società il bonifico parlante per la quota del 50% che resta a suo carico. A quel 
punto si configura come un qualunque cliente finale che acquista le finestre e cede il 
credito al suo fornitore. Se si tratta di una ditta individuale la scappatoia potrebbe essere 
far risultare come beneficiario delle detrazioni un familiare convivente intestando a lui le 
fatture e facendo eseguire da lui i bonifici. 

 
128. Se l’acquisto dei serramenti viene fatto da un soggetto che non è il proprietario 

dell’immobile oggetto dell’intervento ma il suo inquilino o comodatario, la 
comunicazione in AdE e la pratica Enea vanno fatte a nome suo o del proprietario 
dell’immobile? 
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La comunicazione in AdE e la pratica Enea devono essere fatte a nome del soggetto che, 
in qualità di detentore dell’immobile, ha sottoscritto il contratto ed eseguito il bonifico, 
quindi dalla persona che detiene l’immobile in virtù di un contratto di comodato d’uso o 
di locazione in quanto è lui il beneficiario delle detrazioni. 

 
129. Se il proprietario dell’immobile sul quale vengono eseguiti i lavori chiede di 

intestare il contratto dello sconto in fattura alla sua convivente che non è 
comproprietaria quale documento dovrà fornire per poter procedere con 
l'operazione?  

Basta farsi dare il certificato di residenza di entrambi da cui risulta che abitano nella 
stessa unità immobiliare.  

 
130. Può chiedere l’Ecobonus e lo sconto in fattura un soggetto che è proprietario di 

un immobile sul territorio nazionale ma non percepisce redditi in Italia? 
Si. Se il contribuente è proprietario di una casa sul territorio nazionale e quindi è titolare 
di un reddito fondiario (sul quale magari paga anche l’IMU e la Tarsu!) si configura 
comunque come un contribuente e può avere quindi accesso all’Ecobonus. E’ il caso ad 
esempio dei frontalieri che percepiscono i loro redditi oltralpe ma risiedono in Italia 
(questa indicazione è chiaramente riportata nella Risposta n° 486 dell’Agenzia delle 
Entrate del 19 ottobre 2020 ad un interpello presentato per un caso del genere). 
È chiaro che in questo caso non percependo il soggetto altri redditi in Italia non avrà 
sufficiente capienza fiscale per poter portare la spesa in compensazione e quindi l’unica 
soluzione è chiedere lo sconto in fattura o cedere successivamente il credito fiscale 
acquisito.  

 
131. I contribuenti in regime forfettario hanno diritto alle detrazioni fiscali? 

Sì, però non possono usufruirne direttamente, cioè non possono portarsi in detrazione in 
dieci anni nella loro dichiarazione dei redditi il credito acquisito. Perciò per questi soggetti 
l’unica soluzione possibile è chiedere lo sconto in fattura al fornitore o cedere ad un 
compratore il credito acquisito. 
 

132. È possibile fare lo sconto in fattura ad un cliente che non risulta ancora 
proprietario dell’immobile su cui verranno eseguiti i lavori in quanto lo ha 
ricevuto in eredità dalla madre ma non ha ancora presentato la dichiarazione di 
successione?  

Conviene aspettare che sia presentata la dichiarazione di successione.  
 

133. In caso di morte dell’avente diritto alla detrazione per gli interventi di recupero 
del patrimonio edilizio, la fruizione del beneficio fiscale sulle quote residue a chi 
spetta?  

Le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero all’erede che ha la “detenzione 
materiale e diretta del bene” cioè che può disporre dell’immobile, a prescindere dalla 
circostanza che lo abbia adibito a propria abitazione principale. Però se l’immobile è locato 
non spetta la detrazione (in quanto l’erede proprietario non ne può disporre). Se vi sono 
più eredi e l’immobile non è locato la detrazione spetta a tutti gli eredi, però se solo uno 
di essi abita l’immobile la detrazione spetta per intero a quest’ultimo (non avendone più 
gli altri la disponibilità). Attenzione che la condizione della “detenzione materiale e diretta 
del bene” deve sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per 
ciascun anno per il quale l’erede che ne ha diritto intende fruire delle residue rate di 
detrazione! 
  

134. È possibile portare in detrazione con il Bonus Casa le spese per un intervento di 
recupero edilizio eseguito in un immobile che è residenza stabile di una Comunità 
e che è accatastato come B1 (cioè uno di quegli immobili che ai fini IVA vengono 
compresi nella definizione di 'immobili a prevalente destinazione abitativa 
privata')? 

Riteniamo di sì, in analogia con quanto ha stabilito il decreto semplificazioni (cioè il 
decreto legge 77/2021) che ha esteso a questo tipo di immobili la possibilità di accesso 
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al super-Ecobonus. Ovviamente il beneficiario deve essere uno dei soggetti ammessi al 
Bonus Casa. 
 

135. Nel caso di un intervento di recupero edilizio che comporta l’accorpamento di due 
o più unità abitative o la suddivisione di un’unica unità abitativa in più immobili, 
per l’individuazione del limite di spesa vanno considerate le unità immobiliari 
censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi o quelle risultanti alla fine dei 
lavori? 

Vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio dell’intervento edilizio. 
 

136. La possibilità che il beneficiario delle detrazioni sia un familiare convivente con il 
proprietario dell’immobile oggetto di intervento vale solo per l’immobile in cui 
risiedono entrambi? 

No, vale anche per gli immobili che sono di proprietà di uno solo dei due purchè sia a 
disposizione di entrambi. È il caso ad esempio di un immobile intestato solo alla moglie o 
al padre del proprietario che viene utilizzato come seconda casa da tutto il nucleo 
familiare. Non vale invece se l’immobile è locato o dato in comodato d’uso ad una terza 
persona e non vale se si tratta di un immobile strumentale. 

137. Nel caso di immobile di proprietà di due soggetti, può beneficiare delle detrazioni 
per le spese da lui effettivamente sostenute anche il soggetto che non risulta 
intestatario della fattura e/o del bonifico? 

Sì, però bisogna indicare (anche a mano!) sulla copia dei documenti il nominativo del 
soggetto che ha sostenuto la spesa e la relativa percentuale.   
Tali annotazioni devono essere effettuate fin dal primo anno di fruizione del beneficio, 
essendo esclusa la possibilità di modificare negli anni successivi la ripartizione della spesa 
sostenuta. Lo stesso discorso vale per tutti i soggetti che possono essere beneficiari delle 
detrazioni (ad esempio, comodatario, familiare convivente, convivente di fatto, ecc.) 
 
 

QUESITI SUL TIPO DI IMMOBILE                                                              
AI FINI DELL’ACCESSO ALLE DETRAZIONI 

 
138. In caso di intervento di fornitura e posa di serramenti in un contesto di 

manutenzione straordinaria con titolo abilitativo in un locale seminterrato privo 
di abitabilità e di pertinenza all'abitazione principale, può il cliente accedere alle 
detrazioni Bonus Casa e allo sconto in fattura/cessione del credito?  

Il Bonus Casa vale anche per le pertinenze delle unità abitative e quindi il cliente può 
avere accesso a questo tipo di detrazione e anche allo sconto in fattura/cessione del 
credito.  
Se il locale seminterrato e non abitabile fosse riscaldato (cosa rara) potrebbe avere 
accesso in alternativa anche all’Ecobonus. 

 
139. Un’impresa individuale artigiana, in un contesto di ristrutturazione edilizia del 

proprio negozio o laboratorio e in possesso di un titolo abilitativo, può usufruire 
del BONUS CASA? 

No, perché il Bonus Casa vale solo per gli immobili abitativi e relative pertinenze e per le 
parti comuni dei condomini a prevalente destinazione abitativa privata. 

 
140. È possibile accedere alle detrazioni fiscali Bonus Casa – Ecobonus e Bonus 

Sicurezza e avere lo sconto in fattura per la sostituzione di infissi e accessori in 
un bene strumentale o in un bene-merce? 

Premesso che gli immobili strumentali sono quegli immobili nei quali un professionista, 
un imprenditore autonomo o una società svolgono la propria attività e che i beni merce 
sono gli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa (come ad 
esempio quelli costruiti o ristrutturati per la vendita dalle società edili di costruzione o 
quelli acquistati per la rivendita da parte di società di compravendita immobiliare), l’unico 
tipo di detrazione possibile è l’Ecobonus, a condizione che siano rispettati gli altri requisiti, 
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cioè che l’immobile sia riscaldato, che gli infissi vadano in sostituzione di infissi esistenti 
e che siano rispettati i valori limite di trasmittanza termica e i massimali di spesa del 
decreto Requisiti Ecobonus. Di conseguenza, se è applicabile l’Ecobonus si potrà anche 
fare lo sconto in fattura.  Non è invece possibile l’accesso al Bonus Casa che è riservato 
ai soli immobili abitativi e che comunque non comprende gli immobili-merce anche se 
abitativi. 

 
141. Gli immobili di proprietà di una Parrocchia (Oratorio, Ufficio Parrocchiale, ecc.), 

possono rientrare nella detrazione 50% con cessione del credito? 
Intanto parliamo di detrazioni Ecobonus perché quelle Bonus Casa valgono solo per gli 
immobili residenziali. Le detrazioni Ecobonus possono essere richieste da tutti i 
contribuenti e per qualunque tipo di immobile purché si tratti di un immobile riscaldato e 
purché i nuovi infissi vadano in sostituzione di infissi esistenti. Ciò premesso riteniamo 
che la Parrocchia possa configurarsi come un contribuente e quindi accedere al beneficio 
fiscale.  

 
142. Si possono mettere in detrazione con Bonus Casa la sostituzione di finestre in 

garage, cantine ed altre pertinenze non riscaldate e non abitabili? 
Sì, è possibile portare in detrazione con il Bonus Casa anche la sostituzione dei serramenti 
eseguita in una pertinenza di una abitazione indipendentemente dal fatto che sia 
riscaldata o abitabile. 

 
143. Su quante unità immobiliari il legittimo proprietario/detentore può eseguire la 

sostituzione degli infissi e avvalersi dell’Ecobonus e dell’eventuale sconto in 
fattura? 

Non c’è un limite. Lo può fare su tutte le unità immobiliari di cui è proprietario o detentore. 
Il massimale di spesa è di € 120.000,00 per singola unità immobiliare (che corrisponde 
quindi ad una detrazione massima di € 60.000,00 per ciascuna u.i.) 

 
144. Si può beneficiare dell’Ecobonus o del Bonus Casa (e, conseguentemente, dello 

sconto in fattura) per una sostituzione degli infissi in un immobile di lusso (cioè 
appartenente ad una delle categorie catastali A1, A8 o A9)?  

Sì, fatti salvi gli altri requisiti per l’accesso ad uno o all’altro tipo detrazione, si può 
beneficiare di entrambi i tipi e anche applicare lo sconto in fattura (al contrario di ciò che 
avviene nel caso di super-Ecobonus).  
Ricordiamo però che in caso di Bonus Casa il beneficiario non può essere una società di 
capitali e che l’immobile non deve essere un bene-merce.  

 
145. In caso di sostituzione dei serramenti in un intervento di ristrutturazione edilizia 

con cambio di destinazione d'uso da magazzino ad abitazione, considerato che il 
vecchio magazzino non era riscaldato ma lo sarà l'abitazione al termine dei lavori, 
bisogna fare per gli infissi la comunicazione Bonus Casa in Enea? 

No, non va fatta perché l’immobile non era precedentemente riscaldato e quindi non si 
consegue alcun risparmio energetico rispetto a prima. 

 
146. È possibile portare in detrazione con il Bonus Casa le spese effettuate per il 

recupero edilizio di un edificio accatastato come F/2 (“unità collabente”) o F/4 
(“unità in corso di definizione”)? 

Sì, purché dal titolo abilitativo che autorizza i lavori risulti che le opere edilizie consistono 
in un intervento di recupero di un immobile esistente e non in una nuova costruzione e 
che, al termine degli stessi, l’immobile sia accatastato come residenziale.  
 

147. In caso di ristrutturazione con ampliamento la detrazione può applicarsi anche ai 
lavori eseguiti sulla parte ampliata? 

No, la detrazione spetta solo per i lavori sulla parte esistente in quanto l’ampliamento si 
configura, comunque, come una “nuova costruzione”. Questo vale anche per gli 
ampliamenti previsti in attuazione del Piano Casa. 
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QUESITI SUL TIPO DI INTERVENTO EDILIZIO                                                     

AI FINI DELL’ACCESSO ALLE DETRAZIONI 
 
148. Per accedere all’Ecobonus per gli infissi installati in una nuova costruzione (cioè 

in un immobile in fase di costruzione o in un ampliamento) va presentata una 
dichiarazione/comunicazione in Enea? 

No. Le nuove costruzioni o gli ampliamenti non hanno diritto alle detrazioni fiscali.  
La pratica in Enea si fa solo nei casi di interventi di recupero edilizio, cioè di interventi 
eseguiti su immobili esistenti. 

 
149. Si ha diritto alle detrazioni Bonus Casa per la sostituzione degli infissi in un 

intervento di ristrutturazione edilizia che prevede anche il cambio di destinazione 
d'uso del fabbricato da strumentale o agricolo ad abitativo? 

Sì, è possibile. È stata proprio l’Agenzia delle Entrate a dirlo in una Risoluzione (la 14/E 
del 2005), a condizione che dal titolo abilitativo presentato in Comune risulti chiaramente 
che i lavori comportano il cambio di destinazione d'uso del fabbricato, da strumentale o 
agricolo in abitativo. 

 
150. In caso di demolizione e ricostruzione di un immobile abitativo su una diversa 

area di sedime ma senza aumentare la volumetria si può avere accesso al Bonus 
Casa e avere diritto allo sconto in fattura? 

Se l'intervento è una demolizione e ricostruzione con regolare titolo abilitativo anche con 
spostamento dell'area di sedime purché resti invariata la volumetria può essere ammesso 
al Bonus Casa e si può applicare lo sconto in fattura. Ovviamente non occorre che i 
serramenti abbiano le medesime dimensioni e siano nella stessa posizione dei precedenti. 

 
151. In un contesto di ristrutturazione edilizia, la fornitura e posa in opera di infissi 

per la quale il cliente chiederà l’Ecobonus e godrà dello sconto in fattura, è 
definita un intervento di riqualificazione energetica o di ristrutturazione? 

Non si deve confondere il tipo di intervento edilizio con il tipo di detrazione che il cliente 
ha intenzione di chiedere. Se il cliente sostituisce gli infissi nell’ambito di un intervento 
edilizio di ristrutturazione (cioè sulla pratica presentata in Comune risulta che è un 
intervento di cui alla lettera d dell’art.3 c.1 del DPR 380/2001) può accedere sia 
all’Ecobonus che al Bonus Casa. Ai fini delle detrazioni l’intervento si configurerà come 
una “riqualificazione energetica” se sceglie l’Ecobonus e invece come una 
“ristrutturazione” se sceglie il Bonus Casa.  

 
152. Se sulla SCIA che ha fornito il cliente il tecnico ha barrato come tipologia di 

intervento: “intervento di manutenzione straordinaria (pesante), restauro e 
risanamento conservativo (pesante) e ristrutturazione edilizia (leggera) [d.P.R. 
n. 380/2001, articolo 22, comma 1, articolo 3, comma 1, lett. b), c) e d)]” che 
aliquota IVA va applicata agli infissi? Mista o 10%? 

Bisogna mettersi in contatto con il tecnico e farsi precisare il tipo di intervento.  
Ai fini della conformità edilizia quei tre tipi di interventi richiedono tutta la presentazione 
di una SCIA (ed ecco perché nel modulo della SCIA sono raggruppati tutti in un’unica 
casella) ma ai fini IVA la questione è diversa: se è una manutenzione straordinaria e 
l’immobile è abitativo si applica l’Iva mista mentre se è un restauro o una ristrutturazione 
si applica l’Iva al 10%. 
È fondamentale capire di quale intervento si tratta e l’unico modo per farlo è chiedere al 
tecnico che ha redatto la pratica una email di conferma sul tipo di intervento che verrà 
eseguito. 
 

153. La sostituzione degli infissi delle scale di un edificio composto da due o più unità 
immobiliari distintamente accatastate ma tutte dello stesso proprietario può 
essere considerata come un intervento sulle parti comuni? 

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’espressione “parti comuni di edificio residenziale” 
va riferita alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori. 
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In tal caso, pertanto, l’unico proprietario dell’intero edificio ha diritto alla detrazione per 
le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni. Al contrario non può 
essere considerato un intervento sulle parti comuni la sostituzione degli infissi delle scale 
di un edificio costituito da una sola unità abitativa e dalle relative pertinenze. 
 

154. Si può applicare lo sconto in fattura per Bonus Casa se il cliente ha una CIL? CIL 
e CILA sono la stessa cosa? 

I due titoli sono molto diversi: la CIL è la Comunicazione Inizio Lavori che viene 
presentata dal privato ed è prevista solo in caso di realizzazione di opere che avranno 
una durata temporanea come ad esempio uno stand per una fiera; invece la CILA è la 
Comunicazione Inizio Lavori asseverata che può essere fatta solo dal tecnico per i lavori 
di manutenzione straordinaria leggera o restauro leggero. Quindi una semplice CIL non 
consente l’accesso al Bonus Casa e di conseguenza neppure allo sconto in fattura.   

 
155. È vero che in caso di manutenzione ordinaria si può applicare solo la detrazione 

per Ecobonus mentre in caso di manutenzione straordinaria o ristrutturazione 
solo la detrazione per Bonus Casa? 

Se l’intervento è una manutenzione ordinaria l’unico tipo di detrazione possibile è 
l’Ecobonus (a parte il caso degli interventi sulle parti comuni dei condomini per i quali si 
può applicare il bonuscasa anche in manutenzione ordinaria). Se invece è una 
manutenzione straordinaria, un restauro o una ristrutturazione si può accedere sia alle 
detrazioni Ecobonus che a quelle Bonus Casa. 
 

QUESITI RELATIVI AI BONIFICI 
 

156. Se l’immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori è di proprietà di due persone e 
la fattura è stata intestata ad uno solo dei due, come va eseguito il bonifico 
parlante perché entrambi possano portare la propria parte in detrazione? 

Nel caso di due comproprietari di un immobile, se la fattura è intestata a uno solo di essi 
ma le spese di ristrutturazione sono state sostenute da entrambi, la detrazione spetta 
anche al soggetto che non è stato indicato in fattura a condizione che sulla stessa venga 
annotata (anche a mano!) la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta e che 
ciascuno dei due faccia dal suo conto corrente il bonifico parlante per la parte di sua 
competenza.  
Per quanto riguarda la pratica Enea basterà farne una sola a nome di uno dei due 
indicando che la dichiarazione è presentata anche per conto di altri.  

 
157. La fattura è intestata ad uno solo di due coniugi proprietari dell’immobile ma 

vogliono entrambi usufruire delle detrazioni, proporzionalmente a quella che è 
la capienza fiscale di ciascuno. Essendo il conto cointestato come vanno eseguiti 
i bonifici? 

È sufficiente fare un unico bonifico per l’intero importo della fattura indicando come codice 
fiscale del beneficiario delle detrazioni fiscali entrambi i codici fiscali dei coniugi.  
Basterà poi annotare a penna sulla fattura qual è la percentuale di quel bonifico pagata 
da ciascuno dei due (la percentuale può essere stabilita in funzione di quella che è la 
capienza fiscale dei due coniugi). Questa annotazione in fattura va fatta prima che venga 
presentata la dichiarazione dei redditi con la quale viene portata in detrazione la prima 
delle dieci quote annuali. 
Per quanto riguarda la pratica Enea ci si comporta come nel caso precedente. 
 

158. Si possono mettere in detrazione con Ecobonus o Bonus Casa le spese per la 
sostituzione delle finestre pagate tramite una finanziaria? 

Se i lavori sono stati pagati da una società finanziaria che ha concesso un finanziamento 
al contribuente, quest’ultimo potrà ugualmente richiedere l’agevolazione, in presenza 
degli altri presupposti, a condizione che la società che concede il finanziamento paghi il 
serramentista con bonifico bancario o postale da cui risultino tutti i dati previsti dalla 
legge (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, 
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codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, numero di partita 
Iva del soggetto a favore del quale il bonifico è stato eseguito) e che il contribuente sia 
in possesso della ricevuta del bonifico effettuato dalla società finanziaria al serramentista. 

 
159. Se il cliente che vuole la detrazione per Ecobonus ha sbagliato la causale del 

bonifico ed ha riportato “Spese per recupero del patrimonio edilizio” anziché 
“Spese per la riqualificazione energetica” (o viceversa) cosa bisogna fare? 

Nulla. Per l’Agenzia delle Entrate il bonifico è comunque valido perché in entrambi i casi 
è stata applicata la trattenuta del 8% ed è questo che conta! 

 
160. Se per errore il cliente paga con bonifico ordinario anziché con bonifico parlante 

come si può sistemare la questione? 
Si può sistemare la cosa consegnando al cliente una Dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio nella quale si attesta di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella propria 
contabilità d’impresa (lo ha detto espressamente l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 
43/E del 18 novembre 2016).  
Il cliente utilizzerà questa dichiarazione quando andrà dal commercialista o al CAF per 
fare la dichiarazione dei redditi e chiedere la detrazione fiscale. Dovrà inoltre conservare 
il documento in caso di successivi controlli.  
Questo documento è anche necessario nel caso il cliente desideri avere lo sconto in fattura 
in quanto verrà richiesto dalle piattaforme per il trasferimento del credito (vedi allegato 
3) 

 
 

QUESITI SU COMPILAZIONE/PRESENTAZIONE PRATICA ENEA 
 

161. Come mai nella dichiarazione Enea le schermature solari e le chiusure oscuranti 
vanno inserite nella stessa pagina nonostante debbano rispondere a dei requisiti 
completamente diversi?  

In effetti, considerato che devono rispondere a requisiti completamente diversi sia in 
termini di esposizione (per le schermature solari da est a ovest passando per il sud, 
mentre per le chiusure oscuranti va bene qualunque esposizione) che di caratteristiche 
prestazionali (per le schermature solari  gtot < 0,35 mentre per le chiusure oscuranti ∆R 
finale > ∆R iniziale),  sarebbe stato meglio predisporre due pagine diverse (una per 
l’inserimento dei dati delle schermature solari e l’altra per quelli delle chiusure oscuranti). 
Il problema però è che la legge consente di poter detrarre con l’Ecobonus le spese per 
l’installazione delle “schermature solari” e non parla espressamente di “chiusure 
oscuranti”. Di conseguenza la pagina per l’inserimento sul sito Enea dei vari dispositivi 
delle due tipologie deve necessariamente essere le stessa (non a caso si intitola 
“Schermature solari e chiusure oscuranti”): la predisposizione di due pagine distinte 
sarebbe stata in contrasto con ciò che dice la legge e avrebbe comportato la indetraibilità 
delle chiusure oscuranti. 

 
162. È possibile presentare in Enea la dichiarazione per le detrazioni Ecobonus 

trascorsi i 90 giorni dalla data di fine lavori?   
Sì è possibile ma a condizione che il beneficiario delle detrazioni non abbia ancora 
presentato la dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui scadevano i 90 giorni previsti 
per effettuare la comunicazione in Enea. Contestualmente all’invio della dichiarazione 
deve provvedere alla cosiddetta “Remissione in bonis” pagando con un F24 la somma di    
€ 250,00 e indicando il codice tributo 8114.  

 
163. Per compilare ed inviare in Enea una dichiarazione Ecobonus relativa ad un 

contratto firmato lo scorso anno e per il quale il cliente ha pagato tutto lo scorso 
anno, bisogna utilizzare il portale Enea per le detrazioni relative allo scorso anno 
o quello per le detrazioni relative all’anno in corso?  

Indipendentemente dalla data del contratto e da quella dei pagamenti, la dichiarazione 
va effettuata sul portale relativo all’anno i cui si sono conclusi i lavori (fa fede la data 
riportata sul verbale di collaudo) ed entro 90 giorni dalla data di fine lavori.   
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164. Nella compilazione della dichiarazione sul sito Enea è possibile raggruppare gli 

infissi uguali in un’unica riga?  
Sì, è possibile; però sia i vecchi che i nuovi infissi devono avere le stesse dimensioni, gli 
stessi tipi di telaio e vetrata e lo stesso valore U. Anche le schermature solari possono 
essere raggruppate in un’unica riga ma oltre ad avere stesse dimensioni e stesso valore 
gtot devono avere la stessa esposizione. 

 
165. Nel caso di sostituzione di infissi con Bonus Casa è obbligatoria la pratica Enea? 

No. La segnalazione sul portale ristrutturazioni è richiesta ma non sempre obbligatoria. 
Va fatta solo per le finestre e le porte che dividono ambiente caldo da ambiente freddo.  
Non si deve fare né per le chiusure oscuranti né per le schermature solari. 

 
166. Per poter accedere all’Ecobonus in caso di intervento di sostituzione dei 

serramenti in una singola unità immobiliare c’è bisogno di avere redatto un 
A.P.E. cioè un attestato di prestazione energetica?  

No, per gli interventi di sostituzione degli infissi in una singola unità immobiliare l’APE 
non va redatto. Serve invece redigerlo se la sostituzione degli infissi rientra in un 
intervento di riqualificazione globale dell’intero immobile ai sensi del comma 344 della 
legge 296/2006 (cioè un intervento che migliora la prestazione energetica dell’intero 
edificio e per il quale serve l’asseverazione di un tecnico e la redazione dell’APE ante e 
post-intervento) oppure se si tratta di un intervento sulle parti comuni dell’involucro 
edilizio. 
 

167. Nella dichiarazione Enea come costo dell’intervento va inserito anche quello della 
fattura di conguaglio che si è dovuto fare perché il prezzo dei serramenti era 
superiore all’importo massimo detraibile con Ecobonus sulla base dei massimali 
unitari di costo?  

Come costo dell’intervento va indicato solo quello della fattura congrua. L’importo della 
fattura di conguaglio non è detraibile e quindi non va compreso nel costo dell’intervento 
da indicare sulla dichiarazione Enea. 

168. Per poter portare in detrazione con il Bonus Casa la sostituzione degli infissi in 
una ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso da deposito ad abitazione, 
se la caldaia non c’era e la si installa ex -novo, va fatta la comunicazione in Enea?  

Non va fatta la comunicazione in Enea perché, dal momento che precedentemente 
l’immobile non era riscaldato, non si consegue un risparmio energetico. Ovviamente non 
si può portare l’intervento in detrazione con l’Ecobonus perché prima non c’era un 
impianto di riscaldamento. 

 
169. Per le pratiche con sconto in fattura chiuse quest’anno ma le cui consegne 

saranno effettuate l'anno prossimo, si potranno regolarmente fare le pratiche 
Enea l'anno prossimo a collaudo avvenuto? 

Sì, certo. Bisognerà aspettare che i lavori siano conclusi e non importa se il collaudo verrà 
fatto il prossimo anno. 
 

170. Dal momento che i cassonetti nella redazione della pratica Enea per Ecobonus 
vengono considerati come degli infissi opachi, vanno indicati come tali anche 
nella redazione della pratica Enea per Bonus Casa? 

No, nella pratica Bonus Casa i cassonetti non vanno indicati. Vanno invece indicati nella 
dichiarazione Requisiti Tecnici. 
 

171. Nella compilazione della pratica Enea come data di inizio lavori si deve indicare 
quella in cui si è “fisicamente” iniziata l’installazione a casa del cliente?  

Abbiamo posto la questione in Enea e ci hanno risposto che la data di inizio lavori non è 
un elemento determinante ai fini dell’accesso al beneficio fiscale e che quindi nella 
compilazione della scheda-dati si può tranquillamente indicare la data in cui sono iniziati 
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i lavori di posa a casa del cliente. Quando però la data di inizio lavori diventa un elemento 
discriminante per stabilire quali sono i requisiti tecnici o economici da soddisfare allora 
può convenire fare riferimento alla data del primo bonifico (sarà così dal 15 aprile 2022, 
cioè da quando entreranno in vigore i nuovi massimali unitari di spesa fissati dal Decreto 
MITE, soprattutto se non si può fare riferimento alla data di presentazione della CILA o 
della SCIA perché si tratta di edilizia libera)  

 
QUESITI SU DETRAZIONI PER LA SICUREZZA 

 
172. In caso di sostituzione della porta di ingresso con un portone in legno con 

serratura antiscasso si può avere accesso alle detrazioni previste per gli 
interventi finalizzati a prevenire il compimento di atti illeciti da parte di terzi 
anche se non è una porta blindata? 

Il bonus sicurezza non richiede il raggiungimento di una specifica classe di antieffrazione, 
quindi non è necessario che si tratti di una porta blindata. 
Però va specificato in fattura che si tratta di un manufatto atto a prevenire il compimento 
di atti illeciti da parte di terzi. 
Il cliente dovrà poi dichiarare la stessa cosa in una autodichiarazione che dovrà 
consegnare al CAF o al commercialista insieme alla fattura e alla copia del bonifico 
parlante (eseguito con causale “ristrutturazione”). 

 
173. Per applicare il bonus sicurezza si deve essere in possesso di un titolo abilitativo? 

No. Normalmente si tratta di interventi di edilizia libera. 
 

174. Nell’elenco delle misure finalizzate a prevenire il compimento di atti illeciti che è 
nella Guida dell’Agenzia delle Entrate non sono riportati gli scuri e le persiane con 
bloccaggi. Quindi questi manufatti non rientrano nel Bonus Sicurezza?  

Quello che è nella Guida AdE è solo un elenco esemplificativo e assolutamente non 
esaustivo. In quell’elenco figurano le tapparelle metalliche con bloccaggi e, dato che non 
è specificato in cosa consistono questi bloccaggi, si può ritenere che si intenda qualunque 
tipo di dispositivo che impedisce il sollevamento della tapparella dall’esterno. Per analogia 
si può dedurre che lo stesso discorso vale anche per gli scuri e le persiane con bloccaggi, 
intendendo per bloccaggio un qualunque dispositivo che impedisce l’apertura delle ante 
dall’esterno (quindi anche una classica chiusura con asta e spagnoletta!). 
L’elenco (che, ripetiamo, è solo esemplificativo e non esaustivo!) che è riportato sulla 
Guida della Agenzia delle Entrate per le detrazioni in edilizia e per quanto riguarda il 
settore dei serramenti comprende le seguenti forniture con posa: 

� porte blindate o rinforzate  
� tapparelle metalliche con bloccaggi  
� apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione 
� installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti apposizione o 

sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini 
� vetri antisfondamento. 

 
175. In caso di sostituzione di un portoncino di ingresso con una porta blindata che 

verrà portata in detrazione come “intervento finalizzato a prevenire il 
compimento di atti illeciti da parte di terzi” il limite di trasmittanza termica da 
rispettare è lo stesso richiesto per l’Ecobonus e inoltre bisogna predisporre 
qualche dichiarazione da inviare in ENEA? 

Se la porta separa caldo-freddo vanno rispettati i valori di trasmittanza termica previsti 
dal decreto Requisiti Minimi del 26-06-2015 (vedi allegato 2). 
In ogni caso non va fatta alcuna dichiarazione in Enea. 

 
176. Le spese sostenute per la sicurezza (acquisto grate e porta blindata) si sommano 

a tutte le altre spese effettuate nel contesto del recupero del patrimonio edilizio 
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ed entrano quindi nei 96.000 euro che sono l’importo massimo di spesa possibile 
per unità immobiliare?  

Si. Le spese per la sicurezza non hanno un massimale specifico e rientrano nel tetto di 
spesa di € 96.000,00 previsto per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.  
 

177. Sulle spese per la sicurezza si può applicare lo sconto in fattura?  
No, alle spese relative agli interventi finalizzati a prevenire il compimento di atti illeciti da 
parte di terzi non è possibile applicare lo sconto in fattura.  
Infatti l’art.121 del decreto rilancio elenca con precisione i casi in cui è possibile applicare 
questa opzione facendo esclusivo riferimento alle lettere a), b), d) dell’art. 16.bis del 
TUIR. Le lettere a) e b) individuano gli interventi di recupero degli edifici esistenti (che 
per i lavori nelle singole unità immobiliari possono essere manutenzione straordinaria, 
restauro/risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia e per quelli sulle parti 
comuni anche manutenzione ordinaria, così come definiti dal testo unico dell’Edilizia, cioè 
il DPR 380/2001). La lettera d) riguarda invece la realizzazione di posti-auto pertinenziali 
Anche a proprietà indivisa.  
Non viene citata invece la lettera f) del suddetto art. 16. bis del TUIR, che è quella che 
individua gli interventi finalizzati a prevenire il compimento di atti illeciti da parte di terzi. 
Di conseguenza su questo tipo di interventi non è ammesso lo sconto in fattura! 
Vedi anche risposta Agenzia delle Entrate in allegato 4. 

 
178. Se nel preventivo di spesa relativo alla sostituzione di infissi e persiane ci si rende 

conto che non si rientra nell’importo massimo detraibile previsto in Ecobonus per 
infisso + oscurante cosa si può fare? 

Si potrebbero portare in detrazione i serramenti con Ecobonus e sconto in fattura e le 
persiane con il bonus sicurezza. 
In questo caso però si devono fare due fatture distinte, una per i serramenti che verrà 
detratta in Ecobonus e una per le persiane che verrà detratta in bonus sicurezza. 
La fattura delle persiane che verrà detratta con bonus sicurezza non può accedere allo 
sconto in fattura. 
Una ulteriore soluzione, che però è percorribile solo se non è stata presentata una pratica 
edilizia perché per il Comune si tratta di edilizia libera, è quella di sostituire inizialmente 
le finestre e dopo qualche mese le chiusure oscuranti. 
In questo modo si avrà a disposizione per le chiusure oscuranti un massimale di € 230,00 
(o € 276,00 per gli interventi iniziati dopo il 14/04/2022) al m2 anziché soli € 100,00 (o 
€ 120,00 per gli interventi iniziati dopo il 14/04/2022) in aggiunta la massimale dei 
serramenti come nel caso in cui le chiusure oscuranti vengono installate insieme agli 
infissi. 

 
179. Si può applicare il bonus sicurezza alle spese sostenute dalle società di capitale? 

No. Il bonus sicurezza riguarda solo le spese sostenute dai privati e dalle società di 
persone per evitare il compimento degli atti illeciti. 

 
180. Si può chiedere il bonus sicurezza per gli interventi sulle parti comuni dei 

condomini, ad esempio, la sostituzione del portone di ingresso? 
In questo caso conviene detrarre il portone con il Bonus Casa in quanto gli interventi sulle 
parti comuni dei condomini rientrano in Bonus Casa anche se si tratta di una semplice 
manutenzione ordinaria. 
Il cliente potrà così aver diritto anche allo sconto in fattura. 
L’amministratore pagherà la spesa e dividerà l’importo tra i singoli condomini in base ai 
millesimi. 
 

181. Se un cliente ordina serramenti esterni, zanzariere, porte interne, persiane e 
cancelletti di sicurezza, si può fare un’unica fattura e applicare lo sconto in fattura 
o si devono separare i cancelletti e farli passare con detrazione bonus sicurezza? 

Se l’intervento può avere accesso al Bonus Casa e il cliente sceglie questo tipo di 
detrazione si può fatturare tutto insieme. Se invece l’intervento non ha accesso al Bonus 
Casa si dovranno fare fatture separate: gli infissi esterni e le zanzariere (se del tipo 
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“integrato nell’infisso”) andranno in Ecobonus e potranno godere dello sconto in fattura, 
i cancelletti andranno in bonus sicurezza e non godranno dello sconto in fattura, le porte 
interne non potranno essere messe in detrazione. 

 
 

 
QUESITI SU SCONTO IN FATTURA,                                                

CESSIONE DEL CREDITO E COMUNICAZIONE ADE  
 

182. A quali interventi edilizi ammessi al Bonus Casa è possibile applicare lo sconto in 
fattura in caso di fornitura e posa di serramenti e/o accessori?  

Per quanto riguarda le singole unità abitative e/o le rispettive pertinenze  lo sconto in 
fattura è possibile per tutti gli interventi di manutenzione straordinaria (di cui alla lettera 
b dell’art. 3 comma 1 del Dpr 380/2001), di restauro e risanamento conservativo (di cui 
alla lettera c dell’art. 3 comma 1 del Dpr 380/2001) e di ristrutturazione edilizia (di cui 
alla lettera d dell’art. 3 comma 1 del Dpr 380/2001) per i quali il cliente è in possesso di 
un regolare titolo abilitativo;  a questi si aggiungono le spese per la realizzazione di posti-
auto pertinenziali e anche gli interventi di manutenzione ordinaria (di cui alla lettera a 
dell’art. 3 comma 1 del Dpr 380/2001) in caso si tratti di sostituzione di infissi e/o 
accessori nelle parti comuni di un edificio prevalentemente abitativo. Sono escluse le 
spese relative ad interventi finalizzati a prevenire il rischio di atti illeciti da parte di terzi.  

 
183.  A quali interventi edilizi ammessi all’Ecobonus è possibile applicare lo sconto in 

fattura in caso di fornitura e posa di serramenti e/o accessori? 
Lo sconto in fattura è possibile per tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio 
esistente (quindi anche per quelli di manutenzione ordinaria). Ricordiamo però che i lavori 
devono configurarsi come un intervento di riqualificazione energetica e possono 
riguardare: la sostituzione di finestre, comprensive o meno di chiusure oscuranti 
(tapparelle, scuri e persiane); la sostituzione o coibentazione dei cassonetti; la sola 
sostituzione o installazione di nuove di chiusure oscuranti (tapparelle, scuri e persiane); 
la sostituzione o installazione di nuove schermature solari (frangisole, veneziane anche 
integrate nel vetro, cappottine, tende microforate, pergotende, ecc.). 

 
184. Se il cliente chiederà l’Ecobonus ma non vuole lo sconto in fattura conviene 

comunque calcolare in Ecobonus la congruità dei costi già in fase di stesura del 
preventivo? 

Quando il cliente intende chiedere le detrazioni Ecobonus la verifica della congruità dei 
costi va sempre fatta per tutti i lavori iniziati a partire dal 6 ottobre 2020 
indipendentemente dallo sconto in fattura; questo anche perché il cliente deve sapere 
prima di firmare l’ordine se l’intervento è interamente detraibile al 50% o meno e 
regolarsi di conseguenza. 

 
185. Nel caso di una fattura ad una azienda o persona giuridica con partita IVA lo 

sconto del 50% viene praticato sull’imponibile comprensivo di IVA o solo 
sull’imponibile? 

Abbiamo posto la questione in AdE e ci hanno risposto che la linea dell'Agenzia delle 
Entrate è che l'IVA rientra tra le spese detraibili solo se rimane effettivamente a carico 
dell'imprenditore o professionista. Di conseguenza se l’imprenditore o il professionista 
compensano l'IVA nella propria contabilità l'importo su cui calcolare la detrazione prevista 
sarà il corrispettivo in fattura al netto dell'IVA. Quindi hanno aggiunto che ritengono che 
un analogo ragionamento sia da farsi nel caso di applicazione dello sconto in fattura. A 
dir la verità ci hanno però precisato che non c’è una esplicita pronuncia a riguardo da 
parte dell'Agenzia delle Entrate e ci hanno invitato a riproporre il quesito attraverso 
l'istituto dell'interpello ordinario. 

 
186. Le spese per il tecnico che effettua la comunicazione all’Agenzia delle Entrate 

dell’opzione dello sconto in fattura possono essere portate in detrazione con 
Ecobonus al pari delle spese per la pratica Enea?  
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No, queste spese non possono essere portate in detrazione. Abbiamo infatti posto la 
questione in AdE e ci hanno risposto che per quanto concerne l'applicazione del principio 
di attrazione con la Circolare n. 19/E del 2020 l'Agenzia ha chiarito che in materia di 
Ecobonus possono essere ricomprese anche le spese: "Relative alle prestazioni 
professionali, sia se necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati sia se 
sostenute per acquisire la certificazione energetica eventualmente richiesta per fruire del 
beneficio (la pratica Enea)" ma che le spese relative alla cessione del credito non rientrano 
tra quelle previste.  

 
187. Nel caso di un intervento di sostituzione di serramenti che accede all’Ecobonus e 

per il quale il cliente ha chiesto e ottenuto lo sconto in fattura facendo anche il 
pagamento del 50% da lui dovuto, è possibile fare subito in AdE la Comunicazione 
per la Cessione del credito anche se i lavori non sono ancora iniziati o si deve 
attendere il completamento dei lavori? 

Abbiamo posto la questione in AdE e ci hanno risposto (si veda l’allegato 6) che la 
comunicazione della cessione del credito deve essere eseguita entro il 16 marzo dell'anno 
successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione 
e che può essere fatta anche se i lavori non sono stati ancora iniziati o, qualora iniziati, 
non siano ancora stati completati.  
 

188. Se a inizio anno si è chiuso un contratto con sconto in fattura per un intervento 
di fornitura e posa di serramenti che beneficerà dell’Ecobonus e se ne è già 
fatturata, incassata e installata una parte mentre la restante verrà fatturata tra 
qualche mese, si deve procedere con una prima comunicazione in Agenzia delle 
Entrate e poi con la successiva oppure si può fare un unico invio?  

Dipende dall'urgenza che si ha di poter monetizzare il credito acquisito.  
Se c’è urgenza si possono fare due comunicazioni all’AdE ma si pagheranno 2 pratiche al 
gestore della piattaforma, oppure si può attendere di ricevere anche il bonifico della 
fattura di saldo e poi fare una unica comunicazione con entrambe le fatture ed i bonifici 
pagando una sola pratica. Ovviamente la comunicazione va fatta entro il 16 marzo 
dell’anno successivo a quello in cui è stato eseguito il primo bonifico!   

 
189. Si possono applicare lo sconto in fattura e la detrazione Bonus Casa per la 

fornitura di nuovi infissi su vani finestra che prima non c’erano se il cliente ha 
una SCIA per ristrutturazione edilizia? 

Sì. Se vengono creati dei nuovi vani finestra (e questi sono previsti nella pratica 
presentata in Comune) si può applicare il Bonus Casa anche alla installazione di nuovi 
infissi. È scritto espressamente nella Guida dell’Agenzia delle Entrate. 

 
190. In caso di sconto in fattura è comunque necessario fare la pratica ENEA? 

La pratica ENEA è un obbligo per il beneficiario della detrazione che vuole accedere 
all’Ecobonus indipendentemente dallo sconto in fattura. Facciamo notare che il credito 
fiscale emerge al momento del pagamento della fattura e quindi si può fare la 
comunicazione all’Agenzia delle Entrate e venderlo al compratore indipendentemente 
dalla conclusione dei lavori e quindi dalla pratica Enea, però molti gestori di piattaforme 
per la cessione del credito la vogliono subito. Se invece l’intervento viene eseguito in un 
contesto di manutenzione straordinaria, restauro/risanamento conservativo o 
ristrutturazione che accede al Bonus Casa va comunque fatta la segnalazione all’Enea 
tramite l’apposito portale Enea per le comunicazioni Bonus Casa ma solo relativamente 
alle finestre e porte d’ingresso che separano ambienti riscaldati dall’esterno o da locali 
non riscaldati.  

 
191. Se il cliente accede allo sconto in fattura quando si fa la pratica Enea quale 

importo va riportato come costo dell’intervento? 
Va riportato il costo totale dell’intervento comprensivo di IVA  (o, meglio, il costo totale 
congruo se si è in uno dei casi in cui va verificata la congruità della spesa!) e non quello 
scontato.  
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Se però il cliente è un soggetto con partita IVA per il quale l’IVA non è un costo (in quanto 
la compensa nella sua contabilità) si deve imputare il costo totale dell’intervento (o il 
costo totale congruo) al netto dell’Iva. 

 
192. Un committente è proprietario di una casa con tre appartamenti e cambia le 

finestre in tutt’e tre chiedendo la detrazione per Ecobonus e lo sconto in fattura.  
Si può fare un’unica fattura e un’unica comunicazione AdE per tutt’e tre gli 
appartamenti? 

No. Quando si fa la comunicazione all’Agenzia delle Entrate si può mettere solo un 
subalterno e quindi sarà necessario fare 3 fatture e 3 comunicazioni separate.  
Questa scelta renderà anche più semplice e corretta la successiva pratica Enea. 
 

193. Cosa succede in caso di controlli se il cliente che ha chiesto e ottenuto lo sconto 
in fattura per un intervento ammesso al Bonus Casa non ne aveva titolo?  

Il serramentista non è responsabile delle detrazioni che farà il cliente ma solo della 
corretta applicazione Iva.  
Quindi in caso di controlli, se l’importo dei lavori è inferiore a €10.000,00 e il cliente non 
ne aveva titolo dovrà restituire lui alla Agenzia delle Entrate la somma che si è 
indebitamente detratto, oltre sanzioni ed interessi; se invece l’importo dei lavori superiore 
a €10.000,00 e quindi c’è una asseverazione, ne risponde direttamente l’Asseveratore (o 
meglio la società con la quale l’Asseveeatore ha stipulato l’assicurazione obbligatoria).  
Il serramentista che ha fatto lo sconto in fattura invece non avrà alcuna conseguenza a 
meno che non si dimostri che ha partecipato alla truffa. 

 
194. In caso di sola fornitura di serramenti senza posa si possono applicare l’Ecobonus 

e lo sconto in fattura? 
No. L’Ecobonus ed il conseguente sconto in fattura si può fare solo nel contesto di 
fornitura e posa. 

 
195. Si può usufruire dell’Ecobonus e dello sconto in fattura per l’intervento su un 

immobile gravato da ipoteca? 
Riteniamo che se sussistono tutti gli altri requisiti la presenza dell’ipoteca non limiti 
l’applicabilità dell’Ecobonus e anche del Bonus Casa, sconto in fattura compreso. 
 

196. Quante volte si può utilizzare lo sconto in fattura e su quali detrazioni per uno 
stesso immobile e uno stesso cliente?  

Sia in caso di Bonus Casa che Ecobonus non c'è un limite al numero di volte in cui è 
possibile utilizzare per uno stesso immobile e uno stesso cliente lo sconto in fattura. 

 
 

QUESITI SU CUMULABILITÀ DELLE DETRAZIONI                                                     
E PERDITA DEL DIRITTO AL BENEFICIO FISCALE 

 
197. Le detrazioni Ecobonus e Bonus Casa sono cumulabili? 

No. I due tipi di detrazione non sono cumulabili tra loro.   
Pertanto, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni per la 
riqualificazione energetica che in quelle per le ristrutturazioni edilizie, per le medesime 
spese il cliente può fruire soltanto dell’uno o dell’altro beneficio. Questo dignifica che se 
il Cliente ha presentato una CILA per la sostituzione degli infissi non può portare in 
detrazione le relative spese sia con l’Ecobonus che con il Bonus Casa. Però se nella CILA 
aveva previsto anche la sostituzione delle porte interne può decidere di portare tutto in 
detrazione con il Bonus Casa oppure - se rischia di superare il tetto di € 96.000 previsto 
per questo tipo di detrazioni - detrarre le spese degli infissi con l’Ecobonus e quelle delle 
porte interne con il Bonus Casa. 
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198. Se il beneficiario delle detrazioni per un anno non può fruirne perché incapiente 
perde il diritto per quell’anno o può recuperare la relativa rata l‘anno successivo, 
scalando tutte le restanti rate di un anno? 

No, quella rata non è più recuperabile. Però dall’anno successivo può riprendere a fruire 
delle rate residue. Ad esempio nell'ipotesi in cui il soggetto ha sostenuto le spese nel 
corso dell’anno 2020, ottemperando agli obblighi previsti ai fini della fruizione del 
beneficio, e non ha presentato la dichiarazione dei redditi relativa a tale anno perché 
aveva redditi molto bassi, può fruire dell'agevolazione relativamente alla seconda rata 
presentando la dichiarazione dei redditi relativa al 2021 e indicando il numero della rata 
(2) nella corrispondente casella. 

 
199. Quando il beneficiario perde il diritto alle detrazioni Ecobonus e l’importo 

eventualmente fruito viene recuperato dall’Agenzia delle Entrate? 
Le detrazioni Ecobonus non sono riconosciute nei seguenti casi:  

� non è stata inviata la dichiarazione in Enea o è stata inviata oltre i 90 giorni dalla 
data di fine lavori (fatto salvo il caso in cui si è provveduto – prima della data di 
scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui 
scadevano i termini previsti per effettuate la comunicazione in Enea - alla 
cosiddetta “remissione in bonis” pagando tramite F24 l’importo di € 250,00)  

� l’intervento, l’immobile o il richiedente non avevano i requisiti per poter accedere 
al beneficio fiscale 

� il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico “parlante” (a meno che il 
beneficiario del bonifico abbia rilasciato al cliente una dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio in cui attesta di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella 
propria contabilità d’impresa)  

� non vengono esibite in caso di controllo le fatture o le ricevute che dimostrano le 
spese effettuate  

� non è esibita la ricevuta del bonifico o questa è intestata a persona diversa da 
quella che richiede la detrazione 

� le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali 

ATTENZIONE: in caso di revoca del beneficio fiscale su un intervento per il quale si era 
applicato lo sconto in fattura o la cessione al fornitore, chi ha acquisito l’importo dello 
sconto non perde il suo diritto perché l’erario si rivale esclusivamente sul beneficiario, 
tranne nei casi in cui venga accertato il concorso nella violazione. 

 
200. Quando il beneficiario perde il diritto alle detrazioni Bonus Casa e l’importo 

eventualmente fruito viene recuperato dall’Agenzia delle Entrate? 
In caso di Bonus Casa il recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’importo 
indebitamente fruito si applica per tutti i casi elencati nella risposta precedente per 
l’Ecobonus tranne il primo: infatti per il Bonus Casa se non viene presentata la 
dichiarazione in Enea oppure viene presentata oltre 90 giorni dalla data di fine lavori 
non si perde il diritto alle detrazioni. 
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Allegato 1:                                                                                                    
Tabella resistenze termiche supplementari per le vecchie chiusure 
oscuranti  
 
La resistenza termica supplementare descrive la capacità della chiusura oscurante di limitare i 
flussi di calore, ovvero la loro capacità isolante. 

Tanto più basso è il numero, tanto minore sarà la capacità della chiusura di ridurre le dispersioni 
in aggiunta all’isolamento della vetrata isolante. 

Per potere essere detraibili con Ecobonus (e SuperEcobonus) le nuove schermature devono avere 
un valore di resistenza termica supplementare più alto delle precedenti. Infatti l’Ecobonus è un 
beneficio a disposizione degli interventi che migliorano l’efficienza energetica dell’involucro. 

Il valore di Resistenza Termica Supplementare delle vecchie chiusure oscuranti va dichiarato dal 
fornitore/installatore.  

Per farlo si possono utilizzare i valori riportati nella tabella seguente che parte dal presupposto 
che le vecchie chiusure (persiane, avvolgibili o antoni) avessero una permeabilità all’aria alta 
(cioè che la somma delle larghezze delle fessure presenti lungo il perimetro tra chiusura e parete 
era superiore a 15 mm) in quanto nel tempo si erano un po’ deformate e comunque erano state 
installate con un certo scostamento rispetto alla parete o senza spazzolini nelle guide.   

 

 
 
Naturalmente se per le vecchie chiusure oscuranti si dichiara una permeabilità all’aria alta e le 
nuove hanno una permeabilità all’aria media (o meglio ancora bassa), a parità di tipologia di 
chiusura la nuova avrà una resistenza termica supplementare migliore e quindi saranno 
detraibili. 
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Allegato 2:                                                                                                      
Tabella limiti di trasmittanza termica per Ecobonus e Bonus Casa 
 
 
 
I serramenti che separano un ambiente caldo da un ambiente freddo, per essere immessi nel 
mercato devono sempre e comunque rispettare i valori di trasmittanza termica dettati dal DM 
26-6-2015. 
Questi limiti si applicano quindi anche ai serramenti la cui spesa verrà detratta con Bonus Casa.  
 
Se il committente intende invece avvalersi delle detrazioni per Ecobonus o SuperEcobonus 
l’isolamento termico (Uw) deve essere migliore. 
In questo caso il Decreto Requisiti Ecobonus stabilisce quindi dei limiti sui valori di trasmittanza 
termica da rispettare che sono più bassi. 
 
 
La tabella che segue espone i valori minimi da rispettare in entrambi i casi. 
 
 
 

ZONA CLIMATICA 

VALORI LIMITE Uw DI LEGGE 
VALIDI ANCHE PER BONUSCASA 
(DECRETO REQUISITI MINIMI 26-

06-2015) 

VALORI LIMITE Uw PER 
ECOBONUS E SUPER-ECOBONUS 

(DECRETO REQUISITI ECOBONUS 
06 -08-2020) 

A 3,0 2,60 
B 3,0 2,60 
C 2,0 1,75 
D 1,8 1,67 
E 1,4 1,30 
F 1,0 1,0 
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Allegato 3:                                                                                                           
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio da utilizzare in caso 
erroneamente si sia eseguito un bonifico ordinario anzichè “parlante” 
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Allegato 4:                                                                                                      
Risposta Agenzia delle Entrate su detraibilità spese con Bonus 
sicurezza  
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Allegato 5:                                                                                                     
Risposta dell’Agenzia delle Entrate in merito alla detraibilità con 
Ecobonus delle zanzariere integrate 
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Allegato 6: 
Risposta dell’Agenzia delle Entrate in merito alla possibilità di inviare 
la comunicazione dello sconto in fattura/cessione del credito prima 
della fine dei lavori 
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Allegato 7:                                                                                                     
Sommario domande 
 
 
1. Dov’è scritto che le persiane, gli scuri e gli avvolgibili sono chiusure oscuranti e 

non schermature solari?              
 

2. Le persiane e gli avvolgibili a stecche mobili (cioè orientabili) possono essere 
considerati delle schermature solari e detratti come tali o vanno considerati come 
chiusure oscuranti?               

 
3. Per poter essere portati in detrazione con l’Ecobonus gli oscuranti o le 

schermature solari devono andare in sostituzione di oscuranti o schermature 
preesistenti o può trattarsi anche di una installazione ex-novo?         

 
4. Come vanno considerati gli scuretti interni ai fini dell’applicazione dei massimali 

unitari di spesa previsti per l’Ecobonus?         
 

 
5. Come va considerata la veneziana integrata nella vetrocamera ai fini del rispetto 

dei massimali unitari di spesa e della redazione della pratica Enea?     
 

6. Nel caso in cui oltre agli infissi vengano anche fornite delle schermature solari 
vanno fatte due fatture distinte?           

 
7. Per poter portare in detrazione una schermatura solare è necessario rispettare un 

rapporto massimo tra la superficie della schermatura solare e quella della 
superficie vetrata della quale è posta a protezione?     

 
8. Si può mettere in detrazione Ecobonus la fornitura e posa di tende oscuranti 

interne (esempio tende plissettate o a rullo applicate sul vetro) applicando gli 
stessi criteri delle chiusure oscuranti? 

 
9. Per le schermature solari il calcolo energetico va fatto anche se l’impianto di 

condizionamento è costituito da condizionatori a split che raffrescano gli 
ambienti singolarmente?          

 
10. Perché per la stessa tipologia di chiusura oscurante (ad es. uno scuro in legno) si 

può considerare senza tema di smentita un valore di resistenza termica aggiuntiva 
nel vecchio manufatto più basso rispetto a quello del nuovo nonostante il 
materiale, la forma e lo spessore siano uguali?        

 
11. Si può mettere in detrazione con l’Ecobonus una schermatura solare (tipo 

frangisole o pergotenda o cappottina) se davanti alla stessa finestra c’è già una 
chiusura oscurante (ad es. una persiana)?         

 
12. In caso di sola sostituzione o nuova installazione di avvolgibili (oppure scuri o 

persiane) è possibile portarli in detrazione con l’Ecobonus anche se sono esposti 
tra est e ovest passando per il nord?          

 
13. Si può portare in detrazione con l’Ecobonus un intervento per la sostituzione 

contemporanea di tende da sole (schermature solari) e tapparelle (chiusure 
oscuranti) senza sostituire contemporaneamente gli infissi esistenti?     
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14. I lavori di ripristino di una chiusura oscurante esistente (ad esempio 
scartavetratura, riverniciatura di una persiana, sostituzione di stecche deteriorate) 
sono detraibili con l’Ecobonus?              

 
15. La sostituzione del solo telo di una schermatura solare (es. il telo di una cappottina) 

è un intervento detraibile con l’Ecobonus?              
16. In caso di fornitura e posa di infissi e oscuranti in un intervento di manutenzione 

edilizia, nel calcolo della quota parte del valore degli infissi-beni significativi cui 
applicare l’IVA al 10% entra anche il prezzo degli oscuranti?   
 

17. Per poter portare in detrazione con l’Ecobonus una schermatura solare è 
necessario che nell’immobile ci sia un impianto di condizionamento e che quindi 
durante la stagione calda si consegua un risparmio energetico?      
 

18. Per poter portare in detrazione con l’Ecobonus una chiusura oscurante è 
necessario che nell’immobile ci sia un impianto di riscaldamento e che quindi 
durante la stagione fredda si consegua un risparmio energetico?     
 

19. Da un po’ di tempo sta spopolando online un presunto "bonus zanzariere". Questo 
tipo di detrazione esiste davvero?          

 
20. Può una zanzariera essere detratta come schermatura solare se il produttore del 

telo dichiara un valore gtot non superiore a 0,35?        
 
21. Un intervento di trasformazione di un balcone in una veranda può avere accesso 

all’Ecobonus?              
 
22. La realizzazione di una serra bioclimatica prevista in un intervento di 

ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lettera d del D.P.R. n. 380/2001) può 
accedere all’Ecobonus e allo sconto in fattura?        

 
23. La realizzazione di una serra bioclimatica prevista in un intervento di 

ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lettera d del D.P.R. n. 380/2001) può 
accedere al Bonus Casa e allo sconto in fattura?        

 
24. Se il fornitore/installatore delle zanzariere è diverso dal fornitore/installatore 

degli infissi si possono considerare le zanzariere strutturalmente integrate e 
quindi portarle in detrazione con l’Ecobonus?         
 

25. E’ sicuro che le zanzariere se strutturalmente integrate possono essere portate 
in detrazione con l’Ecobonus insieme all’infisso?        

 
26. Qualora in caso di sostituzione dei serramenti si renda necessaria la sostituzione 

dei vecchi controtelai e dei davanzali esistenti, si possono portare in detrazione 
con Ecobonus? Ed il loro costo va aggiunto a quello dei serramenti ai fini dei 
massimali di spesa?             

 
27. I controtelai-monoblocco che servono per la posa sia delle finestre che degli 

oscuranti come vanno considerati ai fini dei massimali?       
 
28. Gli imbotti, le cornici di rivestimento delle spalle ed i coprifili vanno considerati 

nel valore del serramento o nelle opere complementari alla posa?     
 

29. Nell’allegato E del decreto Requisiti Ecobonus i valori limite di U sono espressi 
con due cifre decimali però nelle DOP degli infissi fornite dal produttore il valore 
di trasmittanza termica riporta una sola cifra decimale. Come ci si regola in 
questo caso?              
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30. In caso di fornitura di quattro serramenti con trasmittanza di 1,2 e un serramento 
di piccole dimensioni con trasmittanza di 1,35 (o superiore) è possibile operare 
una media tra le trasmittanze dei vari prodotti?        

 
31. Nella certificazione della trasmittanza termica delle finestre che si forniscono ai 

clienti si può fare riferimento al valore calcolato sul serramento campione (cioè 
quello di dimensioni di m.1,23 x 1,48) come specificato nella UNI EN 14351- 1?  
E cosa si deve indicare esattamente nella certificazione?       

 
32. Se il certificato del valore U normalizzato, cioè quello eseguito su un campione di 

dimensioni m. 1,23 x 1,48, si riferisce ad una finestra a due ante, lo si può far 
valere anche per lo stesso tipo di finestra (stesso telaio e stessa vetrata) ma con 
tre ante anziché a due?            

 
33. Il certificato del valore U normalizzato, cioè quello eseguito su un campione di 

dimensioni m. 1,23 x 1,48, si riferisce ad una finestra con vetro doppio basso-
emissivo. Lo si può far valere anche per lo stesso tipo di finestra (stesso telaio) 
ma con vetrata tripla?            

 
34. Ai fini del rispetto dei valori limite di trasmittanza termica dell’infisso previsti 

nell’All.E del Decreto Requisiti Ecobonus si può tener conto anche del contributo 
dell’oscurante?             

 
35. In caso di fornitura di un serramento con inglesina integrata, la DOP del prodotto 

ha una trasmittanza termica superiore ad 1,3 mentre il valore del serramento 
normalizzato (senza questa variante estetica) avrebbe una trasmittanza inferiore 
od uguale a 1,3. Si può prendere in considerazione questo valore?     

 
36. Se il cliente non chiede le detrazioni fiscali è comunque obbligatorio rispettare i 

limiti di trasmittanza termica dell’All. E del Decreto Requisiti Ecobonus?    
 
37. La sola sostituzione delle vetrate degli infissi esistenti è detraibile con l’Ecobonus 

e, nel caso, qual è il valore U da rispettare e come va calcolato?      
 
38. Se nell’ambito di una fornitura si installano contemporaneamente delle tapparelle 

con caratteristiche idonee alla prevenzione atti illeciti e delle zanzariere come si 
può impostare la fattura in modo da mettere tutto in detrazione?     

 
39. In caso di fornitura e posa di serramenti e di contestuale manutenzione degli 

scuri esistenti, in un intervento con titolo abilitativo per ristrutturazione edilizia 
per il quale si vuole chiedere il Bonus Casa, si può fare un’unica fattura o meglio 
farne due per distinguere l’importo relativo alla sostituzione degli infissi ai fini 
della comunicazione Enea?           

 
40. Se i vari condomini di un condominio decidono di sostituire tutti insieme le 

finestre dei propri appartamenti e anche delle parti comuni in maniera da poter 
spuntare un prezzo migliore, come ci si regola con le fatture: si intesta tutto 
all’amministratore e poi provvede lui a ripartire le spese tra i vari condomini?  E 
per le pratiche Enea come funziona?          

 
41. In un contesto di fornitura e posa in opera dei serramenti e porte interne 

nell’ambito di un intervento di manutenzione straordinaria per il quale in cliente 
chiederà il Bonus Casa si può inserire tutto in un’unica fattura?      

 
42. In fattura si può indicare fornitura e posa in una unica voce?      
 
43. In un contratto con sconto in fattura come si risolve il problema del Documento 

di trasporto (DDT) per la consegna dei materiali se la fattura emessa subito dopo 
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la firma del contratto risulta una fattura di saldo visto che il cliente ha pagato 
subito tutto l 50% da lui dovuto?        
 

44. In caso di fornitura e posa di serramenti e schermature solari con detrazione 
Ecobonus si può fare una unica fattura?         
 

45. Cosa si deve indicare nella fattura per un intervento di fornitura e posa di una 
tenda da sole eseguita nell’ambito di una manutenzione edilizia, per la quale il 
cliente vuole chiedere la detrazione Ecobonus?        

 
46. Si deve fare una fattura per la sostituzione delle vetrine in un locale strumentale 

intestato a una società di capitale e il commercialista del cliente richiede 
l’applicazione del reverse charge perché si tratta di un lavoro di “completamento 
degli edifici. È corretto?            

 
47. Si possono fare per la stessa unità immobiliare e per lo stesso committente due 

fatture, una per BonusCasa e una per Ecobonus?        
 
48. Se un cliente ordina serramenti esterni, zanzariere, porte interne, persiane e 

cancelletti di sicurezza, si può fare un’unica fattura e applicare lo sconto in fattura 
o si devono separare i cancelletti per farli passare con detrazione bonus 
sicurezza?              

 
49. Le spese professionali relative ai sopralluoghi tecnici, lo studio delle soluzioni di 

posa, ecc. vanno fatturate con IVA al 22% oppure sono soggette alla stessa 
aliquota agevolata prevista per la fornitura e posa in quanto prestazioni di 
servizio comprese nello stesso contratto?         

 
50. E’ lecito fatturare al cliente la pratica ENEA ad un prezzo maggiorato rispetto a 

quello che corrisposto al professionista esterno che l’ha redatta?     
 
51. In caso di ristrutturazione con ampliamento vanno fatte fatture distinte per i due 

tipi di intervento?             
 
52. Se si sono sostituiti gli infissi nei due appartamenti di una villetta a due piani 

(unica particella catastale con due subalterni), ciascuno con impianto termico 
autonomo, e si è fatta una fattura unica al proprietario di entrambi il quale l’ha 
saldata con un unico bonifico, si devono fare due pratiche o basta una, indicando 
la somma delle potenze termiche (che peraltro non sono uguali)?     

 
53. Se per un cliente si sono eseguiti i lavori su due subalterni ed emesso fatture 

distinte ma poi i due subalterni sono stati fusi in un unico subalterno quante 
pratiche Enea vanno presentate considerato che la data di fine lavori è successiva 
alla fusione?              
 

54. Un cliente è proprietario di un immobile costituito da un negozio a piano terra 
intestato all’azienda e un appartamento al piano superiore intestato a lui come 
persona fisica e vuole sostituire gli infissi in entrambe le unità immobiliari. 
Può chiedere l’Ecobonus e lo sconto in fattura? Vanno fatte due pratiche Enea 
separate? Inoltre è possibile intestare tutto a nome della ditta di cui è socio in 
maniera che questa possa detrarsi tutte le spese?        
 

55. Nel caso di fornitura e posa di infissi in un appartamento cointestato a due coniugi 
ai fini della detrazione e della pratica Enea si devono fare due fatture separate? 

 
56. In caso di sostituzione dei serramenti e contestuale installazione di tende solari 

con detrazione Ecobonus, come ci si comporta nella redazione della pratica Enea? 
È necessario fare due pratiche?           
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57. In presenza di una SCIA per ristrutturazione edilizia, l’accesso al Bonus Casa e la 
possibilità di sconto in fattura vale solo per la sostituzione dei vecchi infissi? 

58. Un cliente ha aperto una SCIA per ristrutturazione ed ha ampliato casa.  
Gli infissi relativi alla parte ampliata possono essere portati in detrazione con il 
Bonus Casa?              

 
59. Si può applicare il Bonus Casa e lo sconto in fattura alla sostituzione di un 

portoncino di ingresso di un condominio che separa freddo da freddo e senza 
alcun titolo abilitativo?            

 
60. È possibile beneficiare del Bonus Casa (e applicare lo sconto in fattura) in caso di 

fornitura e posa di pergole bioclimatiche, schermature solari (anche se con 
esposizione da est a ovest passando per il nord), porte interne, grate o persiane 
blindate?              

 
61. Se si comprano degli infissi e li si installano in proprio è possibile chiedere il 

Bonus Casa se ci sono i requisiti per l’accesso al beneficio?      
 

62. Possono essere portate in detrazione con il Bonus Casa le spese della porta 
basculante/sezionale o della finestra di un box auto in fase di costruzione?    

 
63. Il commercialista del cliente, basandosi su quanto secondo lui è riportato nella 

risposta 383 dell’Agenzia delle Entrate, sostiene che è possibile portare in 
detrazione con il Bonus Casa la sostituzione dei serramenti con una semplice 
autodichiarazione e senza aver presentato alcuna pratica in Comune. È corretto? 
 

64. Quale IVA va applicata alla fornitura e posa di una pergotenda? 
 
65. Quale IVA va applicata alla fornitura e posa di una pergotenda che sarà posta in 

giardino ed è separata dalla struttura della casa?     
 

66. Si può portare in detrazione con il Bonus Casa la fornitura e posa di una pergola 
bioclimatica?              

 
67. Se si installa una pergotenda dotata di due tende laterali a rullo, nel conteggio 

dell’importo massimo detraibile si può applicare il massimale unitario di € 230,00 
sia alle superfici della copertura della pergotenda che alle superfici delle due 
tende laterali?          

 
68. Se si deve fare una fornitura e posa di serramenti in una località marina e 

l'appartamento non è dotato di impianto di riscaldamento in quanto non serve, 
può il cliente avere accesso all’Ecobonus?         

 
69. In caso di fornitura e posa in opera di infissi esterni in una unità abitativa che usa 

come riscaldamento solo singoli condizionatori installati nelle varie stanze, si può 
avere accesso all’Ecobonus e quali dati vanno indicati per l’impianto termico nella 
dichiarazione Enea?             
 

70. È possibile accedere all’Ecobonus per la sostituzione degli infissi se l’immobile è 
riscaldato con una stufa a pellet?          
 

71. È vero che per poter portare in detrazione con l’Ecobonus le spese di sostituzione 
degli infissi in un immobile riscaldato con uno o più singoli condizionatori a split 
questi devono avere una potenza totale nominale complessiva non inferiore a 5 
kW?               
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72. E’ vero che per la sostituzione degli infissi in un vano scala condominiale può il 
condominio usufruire di Ecobonus e sconto in fattura non essendo l'ambiente 
riscaldato? 

 
73. Si può applicare l’Ecobonus alla sostituzione di finestre in una casa riscaldata con 

stufa a legna?             
 
74. Si possono chiedere le detrazioni Ecobonus per la sostituzione degli infissi in un 

mini-alloggio riscaldato con un vecchio caminetto a legna?      
 
75. Si può detrarre con l’Ecobonus la sola sostituzione di un cassonetto e, nel caso, 

va rispettato un massimale unitario di spesa?        
 

76. Se l’intervento prevede la fornitura di serramenti, cassonetti integrati e 
avvolgibili, quali massimali di spesa e quali valori di trasmittanza termica si 
devono applicare? E come si fa la pratica Enea?        
 

77. Se l’intervento prevede la fornitura di serramenti, cassonetti non integrati e 
avvolgibili, quali massimali di spesa e quali valori di trasmittanza termica si 
devono applicare? E come si fa la pratica Enea?        

 
78. Qual è il valore limite di Usb del cassonetto?         

 
79. In caso di fornitura e posa del cassonetto, ai fini del calcolo dei metri quadri cui 

applicare il massimale unitario di spesa bisogna utilizzare solo la proiezione 
frontale Base x Altezza del cassonetto oppure anche la superficie delle sporgenze 
laterali, superiore e inferiore?           

 
80. In caso di cassonetto ad ispezione inferiore quale massimale unitario di spesa va 

applicato e quali sono le misure da considerare?        
 

81. Come va fatta la pratica Enea relativa ad un lavoro di coibentazione dei cassonetti 
visto che nel portale Enea non c’è una pagina specifica per questo tipo di 
intervento?              

 
82. Dal momento che ai fini delle detrazioni Ecobonus i cassonetti sono considerati 

come infissi opachi, lo stesso vale anche ai fini IVA e quindi in caso di 
manutenzione edilizia sono beni significativi e va applicata l’IVA mista?    

 
83. In caso di coibentazione dei cassonetti esistenti, ai fini della verifica della 

congruità della spesa va considerata la superficie del pannello coibente che 
riveste la cavità interna (ad esempio il pannello flexoterm nel caso di 
coibentazione col sistema Renova)?          

 
84. Si può fare la sostituzione parziale dei serramenti in una casa ed avere accesso 

alle detrazioni Ecobonus e anche allo sconto in fattura?       
 

 
85. Si può avere accesso all’Ecobonus se si è già beneficiato in passato di questo tipo 

di detrazione per le finestre che si vogliono sostituire e, non essendo ancora 
passati dieci anni, le si stanno ancora portando in detrazione?      

 
86. Si può avere accesso all’Ecobonus se si modificano le dimensioni delle finestre 

esistenti oppure la loro posizione sulla parete?        
 

87. Si può applicare l’Ecobonus quando si sostituisce una finestra a due ante con una 
ad anta unica?             
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88. Si deve eseguire la sostituzione dei serramenti per conto di due società affittuarie 
al 50% ciascuna di un intero piano di una palazzina contraddistinto in catasto 
come un’unica unità immobiliare. Possono i due inquilini detrarre con l’Ecobonus 
fino a € 60.000,00 ciascuno (cioè pari ad una spesa massima di € 120.000,00 
ciascuno)?              

 
89. È agevolabile con l’Ecobonus la spesa per la sostituzione della porta sezionale o 

della porta basculante del box auto?          
 

90. E’ possibile portare in detrazione con l’Ecobonus e optare per lo sconto in fattura 
le spese di sostituzione di una finestra Velux?        

 
91. I lavori del muratore per la riquadratura del foro finestra e del pittore che 

interviene successivamente per ripristinare la pittura della parete sono detraibili 
in Ecobonus?              

 
92. In caso di demolizione e ricostruzione si può applicare l’Ecobonus 50% alla 

sostituzione degli infissi anche se cambia il loro numero e le loro dimensioni? 
    

93. Se si installano i nuovi infissi in proprio si può chiedere l’Ecobonus avendo la 
fattura di acquisto, il bonifico parlante e un’autodichiarazione nella quale si 
attesta dove sono stati posati, come erano i vecchi e qual è la data di fine lavori?    

 
94. Quale aliquota iva si applica alla sostituzione delle porte interne?     
 

95. Si possono applicare la detrazione per Bonus Casa e lo sconto in fattura alla 
sostituzione di porte interne?           

 
96. In caso di contemporanea sostituzione dei serramenti esterni e delle porte 

interne in un intervento di ristrutturazione edilizia con titolo abilitativo, si 
possono mettere entrambi i serramenti in una unica fattura?      

 
97. Possono usufruire del Bonus Casa anche le società?        

 
98. Possono usufruire del Bonus Casa anche i professionisti e i lavoratori autonomi? 

 
99. Un cliente, proprietario di un’impresa immobiliare a responsabilità limitata, 

possiede un'intera palazzina composta da circa 20 appartamenti tutti dati in 
affitto. Può beneficiare delle detrazioni Bonus Casa e si può applicare lo sconto in 
fattura a ciascuna delle 20 fatture intestate a questa impresa e relative ai singoli 
appartamenti?             

 
100. Può una società SRL che è proprietaria di un immobile abitativo sostituire i 

serramenti con sconto in fattura?          
 

101. Quali sono la spesa e l’importo detraibile massimi per la sostituzione degli infissi 
e l’installazione/sostituzione di schermature solari o sole chiusure oscuranti in 
caso di Ecobonus e Bonus Casa?           

 
102. Se negli anni precedenti per un immobile è già stata portata in detrazione con 

l’Ecobonus la spesa di sostituzione di alcuni infissi e ora si vogliono sostituire 
anche gli altri, qual è l’importo detraibile?            
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103. Se si è presentata in Comune una pratica per un intervento di recupero edilizio e 
i lavori vengono eseguiti (e fatturati) a cavallo di due anni, nel tetto massimo di 
spesa di € 96.000,00 devono rientrare le sole spese eseguite durante l’anno o 
tutte le spese dell’intervento?           

 
104. Se per lo stesso immobile a distanza di qualche mese ma nel corso dello stesso 

anno si presentano in Comune due pratiche per due diversi interventi “autonomi” 
(cioè l’uno non è la mera prosecuzione dell’altro) il tetto massimo di spesa è di € 
96.000,00 per ciascuno dei due?           

 
105. I portoncini di ingresso hanno gli stessi massimali di spesa detraibile previsti 

nell’allegato “I” del decreto requisiti Ecobonus per la sostituzione di chiusure 
trasparenti comprensive di infissi?          

 
106. I massimali unitari di spesa previsti nell’allegato “I” del decreto requisiti 

Ecobonus si applicano solo in caso di interventi di manutenzione 
ordinaria/straordinaria o anche negli interventi di ristrutturazione edilizia? 

 
107. Nel caso di fornitura di zanzariere strutturalmente integrate all’infisso (in 

maniera da poterle detrarre con l’Ecobonus) il loro prezzo deve rientrare nei 
massimali unitari di costo a m2 previsto per gli infissi e, se sì, quale superficie va 
considerata?           

 
108. Il massimale unitario di spesa di € 230,00 a m2 previsto per le schermature solari 

si può applicare anche nel caso di sola fornitura di chiusure oscuranti?    
 

109. In caso di sostituzione o nuova installazione di chiusure oscuranti (senza la 
contestuale sostituzione degli infissi) o schermature solari, l’eventuale motore e 
tutti gli altri accessori (guide, ecc.) devono rientrare nel massimale unitario di 
€230,00 a m2?             

 
110. Quali voci di spesa vanno considerate ai fini della verifica della congruità della 

spesa in caso di fornitura e posa di infissi e zanzariere strutturalmente integrate 
nell’ambito di un intervento per il quale si vogliono chiedere le detrazioni 
Ecobonus?              

 
111. Se un cliente sostituisce contemporaneamente serramenti + persiane a stecca 

mobile e vuole accedere all’Ecobonus, per massimizzare l’importo detraibile si 
possono fare due fatture (una per i serramenti con il loro massimale ed una per 
le chiusure con massimale di € 230,00) anziché fare una sola fattura (con 
massimale dei serramenti + € 100,00 per le chiusure oscuranti)?     

 
112. In caso di fornitura e posa di infissi + oscuranti, ai fini del calcolo dei metri quadri 

cui applicare il massimale unitario di spesa previsto per l’infisso + la chiusura 
oscurante bisogna considerare solo la superficie dell’infisso oppure si può 
aggiungere anche la superficie dell’oscurante?        

 
113.  Ai fini della verifica della congruità della spesa è possibile operare una 

compensazione tra i prezzi riportati in fattura per gli infissi senza oscuranti 
(oppure i portoncini) e quelli riportati per gli infissi con oscuranti?     

 
114. È stato ufficialmente confermato che la posa in opera non rientra nei massimali 

unitari in spesa?             
 

115. Le dichiarazioni Requisiti Tecnici e Congruità della Spesa vanno fatte anche 
quando il cliente non chiede lo sconto in fattura e decide di detrarsi in proprio il 
suo credito in 10 anni?         
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116. Su un lavoro di fornitura e posa di infissi e accessori, qual è la soglia massima di 
importo per la posa in opera affinché non appaia “gonfiata”?      

 
117. Nel caso di contestuale sostituzione di finestre e chiusure oscuranti l’allegato I 

prevede un aumento dei massimali di € 100,00 ma tale cifra è spesso insufficiente 
a coprire i costi dell’oscurante e dei suoi accessori. Si possono mettere le guide e 
i motori in una voce a parte?           

 
118. Se il prezzo dei serramenti è superiore all’importo massimo detraibile con 

Ecobonus sulla base dei massimali unitari di costo, quale aliquota IVA si deve 
applicare alla fattura di conguaglio che si farà per la parte eccedente?     

 
119. Nel caso di sostituzione sia di finestre che di avvolgibili o scuri, nella 

Dichiarazione Requisiti Tecnici si deve indicare la resistenza termica 
supplementare degli stessi?             

 
120. Se si forniscono cassonetti del tipo integrato, nella Dichiarazione Requisiti Tecnici 

la loro superficie va sommata a quella degli infissi nella tabella relativa agli infissi 
e poi va compilata anche la tabella dei cassonetti?           

 
121. In caso di Ecobonus al 50% è possibile derogare ai massimali unitari di spesa 

previsti dall’Allegato I sostituendo la Dichiarazione di Congruità della spesa 
redatta dal Fornitore con l’Asseverazione di un tecnico che motivi e documenti 
adeguatamente le motivazioni di carattere tecnico o di rispondenza agli strumenti 
edilizi ed urbanistici comunali che rendono impossibile il rispetto dei suddetti 
massimali?              

 
122. Qual è il tetto massimo di spesa in caso di intervento su una unità abitativa e 

sulle relative pertinenze?            
 
123. Come si calcola la detrazione nell’ipotesi di unità immobiliare residenziale adibita 

promiscuamente anche all’esercizio dell’arte o della professione ovvero di attività 
commerciale (occasionale o abituale)? 

 
124. E’ richiesta una dichiarazione di congruità della spesa per gli interventi si 

sostituzione degli infissi che accedono al Bonus Casa?        
 

125. Si può essere beneficiari delle detrazioni per i lavori eseguiti su un immobile che 
si sta acquistando ma per il quale non si è andati ancora a rogito?     
 

126. Può detrarre il credito fiscale relativo alle spese per la sostituzione degli infissi 
un soggetto che non ha titolo sull’immobile oggetto dell’intervento ovvero che 
non è proprietario/comproprietario, non detiene l’immobile in virtù di un 
contratto d’affitto, comodato d’uso o usufrutto e non è neppure convivente con il 
proprietario?              

 
127. Un serramentista può sostituire le finestre della propria casa e godere 

dell’Ecobonus e sconto in fattura?          
 

128. Se l’acquisto dei serramenti viene fatto da un soggetto che non è il proprietario 
dell’immobile oggetto dell’intervento ma il suo inquilino o comodatario, la 
comunicazione in AdE e la pratica Enea vanno fatte a nome suo o del proprietario 
dell’immobile?             
 

129. Se il proprietario dell’immobile sul quale vengono eseguiti i lavori chiede di 
intestare il contratto dello sconto in fattura alla sua convivente che non è 
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comproprietaria quale documento dovrà fornire per poter procedere con 
l'operazione?              

 
130. Può chiedere l’Ecobonus e lo sconto in fattura un soggetto che è proprietario di 

un immobile sul territorio nazionale ma non percepisce redditi in Italia?   
 
131. I contribuenti in regime forfettario hanno diritto alle detrazioni fiscali?     
 
132. E’ possibile fare lo sconto in fattura ad un cliente che non risulta ancora 

proprietario dell’immobile su cui verranno eseguiti i lavori in quanto lo ha 
ricevuto in eredità dalla madre ma non ha ancora presentato la dichiarazione di 
successione?               

 
133. In caso di morte dell’avente diritto alla detrazione per gli interventi di recupero 

del patrimonio edilizio, la fruizione del beneficio fiscale sulle quote residue a chi 
spetta?               

 
134. E’ possibile portare in detrazione con il Bonus Casa le spese per un intervento di 

recupero edilizio eseguito in un immobile che è residenza stabile di una Comunità 
e che è accatastato come B1 (cioè uno di quegli immobili che ai fini IVA vengono 
compresi nella definizione di 'immobili a prevalente destinazione abitativa 
privata')?              

 
135. Nel caso di un intervento di recupero edilizio che comporta l’accorpamento di due 

o più unità abitative o la suddivisione di un’unica unità abitativa in più immobili, 
per l’individuazione del limite di spesa vanno considerate le unità immobiliari 
censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi o quelle risultanti alla fine dei 
lavori?               

 
136. La possibilità che il beneficiario delle detrazioni sia un familiare convivente con il 

proprietario dell’immobile oggetto di intervento vale solo per l’immobile in cui 
risiedono entrambi?             

 
137. Nel caso di immobile di proprietà di due soggetti, può beneficiare delle detrazioni 

per le spese da lui effettivamente sostenute anche il soggetto che non risulta 
intestatario della fattura e/o del bonifico?            

 
138. In caso di intervento di fornitura e posa di serramenti in un contesto di 

manutenzione straordinaria con titolo abilitativo in un locale seminterrato privo 
di abitabilità e di pertinenza all'abitazione principale, può il cliente accedere alle 
detrazioni Bonus Casa e allo sconto in fattura/cessione del credito?     

 
139. Un’impresa individuale artigiana, in un contesto di ristrutturazione edilizia del 

proprio negozio o laboratorio e in possesso di un titolo abilitativo, può usufruire 
del BONUS CASA?             

 
140. E' possibile accedere alle detrazioni fiscali Bonus Casa – Ecobonus e Bonus 

Sicurezza e avere lo sconto in fattura per la sostituzione di infissi e accessori in 
un bene strumentale o in un bene-merce?         

 
141. Gli immobili di proprietà di una Parrocchia (Oratorio, Ufficio Parrocchiale, ecc.), 

possono rientrare nella detrazione 50% con cessione del credito?     
 

142. Si possono mettere in detrazione con Bonus Casa la sostituzione di finestre in 
garage, cantine ed altre pertinenze non riscaldate e non abitabili?     
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143. Su quante unità immobiliari il legittimo proprietario/detentore può eseguire la 
sostituzione degli infissi e avvalersi dell’Ecobonus e dell’eventuale sconto in 
fattura?              

 
144. Si può beneficiare dell’Ecobonus o del Bonus Casa (e, conseguentemente, dello 

sconto in fattura) per una sostituzione degli infissi in un immobile di lusso (cioè 
appartenente ad una delle categorie catastali A1, A8 o A9)?      

 
145. In caso di sostituzione dei serramenti in un intervento di ristrutturazione edilizia 

con cambio di destinazione d'uso da magazzino ad abitazione, considerato che il 
vecchio magazzino non era riscaldato ma lo sarà l'abitazione al termine dei lavori, 
bisogna fare per gli infissi la comunicazione Bonus Casa in Enea?     

 
146. E’ possibile portare in detrazione con il Bonus Casa le spese effettuate per il 

recupero edilizio di un edificio accatastato come F/2 (“unità collabente”) o F/4 
(“unità in corso di definizione”)?          

 
147. In caso di ristrutturazione con ampliamento la detrazione può applicarsi anche ai 

lavori eseguiti sulla parte ampliata?          
 

148. Per accedere all’Ecobonus per gli infissi installati in una nuova costruzione (cioè 
in un immobile in fase di costruzione o in un ampliamento) va presentata una 
dichiarazione/comunicazione in Enea?          

 
149. Si ha diritto alle detrazioni Bonus Casa per la sostituzione degli infissi in un 

intervento di ristrutturazione edilizia che prevede anche il cambio di destinazione 
d'uso del fabbricato da strumentale o agricolo ad abitativo?          

 
150. In caso di demolizione e ricostruzione di un immobile su una diversa area di 

sedime ma senza aumentare la volumetria si può avere accesso al Bonus Casa e 
avere diritto allo sconto in fattura?          
 

151. In un contesto di ristrutturazione edilizia, la fornitura e posa in opera di infissi 
per la quale il cliente chiederà l’Ecobonus e godrà dello sconto in fattura, è 
definita un intervento di riqualificazione energetica o di ristrutturazione? 

 
152. Se sulla SCIA che ha fornito il cliente il tecnico ha barrato come tipologia di 

intervento: “intervento di manutenzione straordinaria (pesante), restauro e 
risanamento conservativo (pesante) e ristrutturazione edilizia (leggera) [d.P.R. 
n. 380/2001, articolo 22, comma 1, articolo 3, comma 1, lett. b), c) e d)” che 
aliquota IVA va applicata agli infissi? Mista o 10%?        
 

153. La sostituzione degli infissi delle scale di un edificio composto da due o più unità 
immobiliari distintamente accatastate ma tutte dello stesso proprietario può 
essere considerata come un intervento sulle parti comuni?          

 
154. Si può applicare lo sconto in fattura per Bonus Casa se il cliente ha una CIL? CIL 

e CILA sono la stessa cosa?          
 
155. E’ vero che in caso di manutenzione ordinaria si può applicare solo la detrazione 

per Ecobonus mentre in caso di manutenzione straordinaria o ristrutturazione 
solo la detrazione per Bonus Casa?          

 
156. Se l’immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori è di proprietà di due persone e 

la fattura è stata intestata ad uno solo dei due, come va eseguito il bonifico 
parlante perché entrambi possano portare la propria parte in detrazione? 
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157. La fattura è intestata ad uno solo di due coniugi proprietari dell’immobile ma 

vogliono entrambi usufruire delle detrazioni, proporzionalmente a quella che è 
la capienza fiscale di ciascuno. Essendo il conto cointestato come vanno eseguiti 
i bonifici?              

 
158. Si possono mettere in detrazione con Ecobonus o Bonus Casa le spese per la 

sostituzione delle finestre pagate tramite una finanziaria?      
 

159. Se il cliente che vuole la detrazione per Ecobonus ha sbagliato la causale del 
bonifico ed ha riportato “Spese per recupero del patrimonio edilizio” anziché 
“Spese per la riqualificazione energetica” (o viceversa) cosa bisogna fare? 

 
160. Se per errore il cliente paga con bonifico ordinario anziché con bonifico parlante 

come si può sistemare la questione?          
 
161. Come mai nella dichiarazione Enea le schermature solari e le chiusure oscuranti 

vanno inserite nella stessa pagina nonostante debbano rispondere a dei requisiti 
completamente diversi?            

 
162. E’ possibile presentare in Enea la dichiarazione per le detrazioni Ecobonus 

trascorsi i 90 giorni dalla data di fine lavori?         
 
163. Per compilare ed inviare in Enea una dichiarazione Ecobonus relativa ad un 

contratto firmato lo scorso anno e per il quale il cliente ha pagato tutto lo scorso 
anno, bisogna utilizzare il portale Enea per le detrazioni relative allo scorso anno 
o quello per le detrazioni relative all’anno in corso?        

 
164. Nella compilazione della dichiarazione sul sito Enea è possibile raggruppare gli 

infissi uguali in un’unica riga?  
 

165. Nel caso di sostituzione di infissi con Bonus Casa è obbligatoria la pratica Enea? 
 
166. Per poter accedere all’Ecobonus in caso di intervento di sostituzione dei 

serramenti in una singola unità immobiliare c’è bisogno di avere redatto un A.P.E. 
cioè un attestato di prestazione energetica?         
 

167. Nella dichiarazione Enea come costo dell’intervento va inserito anche quello della 
fattura di conguaglio che si è dovuto fare perché il prezzo dei serramenti era 
superiore all’importo massimo detraibile con Ecobonus sulla base dei massimali 
unitari di costo?             

 
168. Per poter portare in detrazione con il Bonus Casa la sostituzione degli infissi in 

una ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso da deposito ad abitazione, 
se la caldaia non c’era e la si installa ex -novo, va fatta la comunicazione in Enea?  

    
169. Per le pratiche con sconto in fattura chiuse quest’anno ma le cui consegne 

saranno effettuate l'anno prossimo, si potranno regolarmente fare le pratiche 
Enea l'anno prossimo a collaudo avvenuto?         
 

170. Dal momento che i cassonetti nella redazione della pratica Enea per Ecobonus 
vengono considerati come degli infissi opachi, vanno indicati come tali anche 
nella redazione della pratica Enea per Bonus Casa?  
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171. Nella compilazione della pratica Enea come data di inizio lavori si deve indicare 
quella in cui si è “fisicamente” iniziata l’installazione a casa del cliente?     

 
172. In caso di sostituzione della porta di ingresso con un portone in legno con 

serratura antiscasso si può avere accesso alle detrazioni previste per gli 
interventi finalizzati a prevenire il compimento di atti illeciti da parte di terzi 
anche se non è una porta blindata?          
 

173. Per applicare il bonus sicurezza si deve essere in possesso di un titolo abilitativo? 
 

174. Nell’elenco delle misure finalizzate a prevenire il compimento di atti illeciti che è 
nella Guida dell’Agenzia delle Entrate non sono riportati gli scuri e le persiane con 
bloccaggi. Quindi questi manufatti non rientrano nel Bonus Sicurezza?     
 

175. In caso di sostituzione di un portoncino di ingresso con una porta blindata che 
verrà portata in detrazione come “intervento finalizzato a prevenire il 
compimento di atti illeciti da parte di terzi” il limite di trasmittanza termica da 
rispettare è lo stesso richiesto per l’Ecobonus e inoltre bisogna predisporre 
qualche dichiarazione da inviare in ENEA?         

 
176. Le spese sostenute per la sicurezza (acquisto grate e porta blindata) si sommano 

a tutte le altre spese effettuate nel contesto del recupero del patrimonio edilizio 
ed entrano quindi nei 96.000 euro che sono l’importo massimo di spesa possibile 
per unità immobiliare?            

 
177. Sulle spese per la sicurezza si può applicare lo sconto in fattura?     
 
178. Se nel preventivo di spesa relativo alla sostituzione di infissi e persiane ci si rende 

conto che non si rientra nell’importo massimo detraibile previsto in Ecobonus per 
infisso + oscurante cosa si può fare?          
 

179. Si può applicare il bonus sicurezza alle spese sostenute dalle società di capitale? 
 

180. Si può chiedere il bonus sicurezza per gli interventi sulle parti comuni dei 
condomini, ad esempio, la sostituzione del portone di ingresso?      
 

181. Se un cliente ordina serramenti esterni, zanzariere, porte interne, persiane e 
cancelletti di sicurezza, si può fare un’unica fattura e applicare lo sconto in fattura 
o si devono separare i cancelletti e farli passare con detrazione bonus sicurezza?
                

182. A quali interventi edilizi ammessi al Bonus Casa è possibile applicare lo sconto in 
fattura in caso di fornitura e posa di serramenti e/o accessori?      

 
183.  A quali interventi edilizi ammessi all’Ecobonus è possibile applicare lo sconto in 

fattura in caso di fornitura e posa di serramenti e/o accessori?      
 
184. Se il cliente non chiede lo sconto in fattura conviene comunque calcolare la 

congruità dei costi già in fase di stesura del preventivo?       
 
185. Nel caso di una fattura ad una azienda o persona giuridica con partita IVA lo 

sconto del 50% viene praticato sull’imponibile comprensivo di IVA o solo 
sull’imponibile?             

 
186. Le spese per il tecnico che effettua la comunicazione all’Agenzia delle Entrate 

dell’opzione dello sconto in fattura possono essere portate in detrazione con 
Ecobonus al pari delle spese per la pratica Enea?        

 



 85 

187. Nel caso di un intervento di sostituzione di serramenti che accede all’Ecobonus e 
per il quale il cliente ha chiesto e ottenuto lo sconto in fattura facendo anche il 
pagamento del 50% da lui dovuto, è possibile fare subito in AdE la Comunicazione 
per la Cessione del credito anche se i lavori non sono ancora iniziati o si deve 
attendere il completamento dei lavori?          

 
188. Se a inizio anno si è chiuso un contratto con sconto in fattura per un intervento 

di fornitura e posa di serramenti che beneficerà dell’Ecobonus e se ne è già 
fatturata, incassata e installata una parte mentre la restante verrà fatturata tra 
qualche mese, si deve procedere con una prima comunicazione in Agenzia delle 
Entrate e poi con la successiva oppure si può fare un unico invio?     
 

189. Si possono applicare lo sconto in fattura e la detrazione Bonus Casa per la 
fornitura di nuovi infissi su vani finestra che prima non c’erano se il cliente ha 
una SCIA per ristrutturazione edilizia?          

 
190. In caso di sconto in fattura è comunque necessario fare la pratica ENEA? 

 
191. Se il cliente accede allo sconto in fattura quando si fa la pratica Enea quale 

importo va riportato come costo dell’intervento?        
 
192. Un committente è proprietario di una casa con tre appartamenti e cambia le 

finestre in tutt’e tre chiedendo la detrazione per Ecobonus e lo sconto in fattura.  
Si può fare un’unica fattura e un’unica comunicazione AdE per tutt’e tre gli 
appartamenti?             

 
193. Cosa succede in caso di controlli se il cliente che ha chiesto e ottenuto lo sconto 

in fattura per un intervento ammesso al Bonus Casa non ne aveva titolo? 
 

194. In caso di sola fornitura di serramenti senza posa si possono applicare l’Ecobonus 
e lo sconto in fattura?            

 
195. Si può usufruire dell’Ecobonus e dello sconto in fattura per l’intervento su un 

immobile gravato da ipoteca?           
 
196. Quante volte si può utilizzare lo sconto in fattura e su quali detrazioni per uno 

stesso immobile e uno stesso cliente?            
 
197. Le detrazioni Ecobonus e Bonus Casa sono cumulabili?       
 
198. Se il beneficiario delle detrazioni per un anno non può fruirne perché incapiente 

perde il diritto per quell’anno o può recuperare la relativa rata l‘anno successivo, 
scalando tutte le restanti rate di un anno?         

 
199. Quando il beneficiario perde il diritto alle detrazioni Ecobonus e l’importo 

eventualmente fruito viene recuperato dall’Agenzia delle Entrate? 
 

200. Quando il beneficiario perde il diritto alle detrazioni Bonus Casa e l’importo 
eventualmente fruito viene recuperato dall’Agenzia delle Entrate? 
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Dott. Paolo Ambrosi  

Esperto nell’ambito dei serramenti esterni, settore nel quale svolge la sua attività da oltre 30 
anni, collaborando con Istituti di prove e ricerca, con vari Enti 
Normatori, con le Associazioni Artigiane ed Industriali del settore, 
tenendo conferenze, seminari e corsi di formazione professionale.  
Membro dell’organo tecnico nazionale UNI U870101 – Finestre- Porte - 
Chiusure Oscuranti fino al 2011.  
È autore di molti testi ed ha tenuto seminari monografici presso le 
Università di Bolzano, Padova, Firenze e Venezia. 
È docente di CasaClima sul tema finestre e posa ad alta efficienza 
energetica  
E’ autore del software “Il Risparmiometro” (vedi 
www.risparmiometro.com) del software per il calcolo automatico 

dell’Iva agevolata e di molti brevetti.  
Attualmente è Direttore Scientifico dell’Accademia di Formazione per serramentisti Ambrosi 
Partner. 
È raggiungibile alla seguente e-mail: paolo@ambrosipartner.com  
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Architetto libero professionista, ha svolto significative esperienze nella 
progettazione e realizzazione di interventi a scala urbana e a scala 
edilizia su committenza pubblica e privata. 
Esperto sulle questioni dell’IVA nel settore dei serramenti, sulle 
procedure autorizzative in campo edilizio e sulle detrazioni fiscali per 
interventi di riqualificazione energetica e ristrutturazione edilizia. 
Consulente Tecnico di numerose Aziende del settore dei serramenti. 

Docente in Master Universitari e Corsi di formazione organizzati/gestiti da Enti, Istituti ed 
Organizzazioni varie.  
Relatore in Seminari, Convegni e Workshop. Docente, Consulente Energetico e Auditor 
Autorizzato CasaClima. 
È titolare delle Studio Marino specializzato nella elaborazione delle pratiche ENEA e nella 
consulenza su IVA e detrazioni nel settore dei serramenti. 
 
È raggiungibile alla seguente e-mail: info@studioconsulenzamarino.it  
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DELLA STESSA COLLANA “MANUALI PER IL 
SERRAMENTISTA”  
 
Sul tema amministrativo  

• Manuale superecobonus 110% ed ecobonus 50%  
• La corretta determinazione dell’aliquota IVA nel settore dei serramenti  
• La corretta fatturazione dei serramenti esterni  
• Breve guida alla fattura con lo sconto finanziario in fattura Art.121 

 
Sul tema delle detrazioni fiscali nel settore dei serramenti ed accessori 

• Vademecum per le detrazioni ecobonus di schermature solari e chiusure oscuranti 
• Vademecum sulle detrazioni ecobonus per i cassonetti alla luce del D.M. 06/08/2020 
• Vademecum per la compilazione delle dichiarazioni Requisiti Tecnici per ecobonus e bonus 

casa 
• Vademecum per la sostituzione degli infissi in Bonus Casa  
• Vademecum IVA e Detrazioni Fiscali per gli interventi di fornitura e posa in opera delle 

porte interne  
• Porte blindate, porte per garage, avvolgibili in metallo, grate di sicurezza e cancelli: le 

detrazioni per la sicurezza  
• Breve guida alla Legge di Bilancio 2022  
• Breve guida alla lettura del Decreto Prezzi Mite e istruzioni per l’uso 

 
Sul tema della posa in opera  

• Posa ad alta efficienza termo acustica dei serramenti nelle nuove costruzioni  
• Posa dei serramenti in sostituzione  
• Listino per la posa dei serramenti  

 
Sul tema norme e leggi  
 

• Breve Guida alla lettura della Legge di Bilancio 2022 in relazione ai bonus fiscali che 
riguardano i serramenti e i loro accessori  

• Guida alla lettura della norma UNI 11673-1 posa in opera dei serramenti  
 
Manuale Istruzioni uso e manutenzione 

• Manuale uso e manutenzione finestre e schermi oscuranti  
 

Trovi la collana completa dei manuali sul sito  

www.ambrosipartner.com/manuali  
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LE DETRAZIONI FISCALI SUI SERRAMENTI: ECOBONUS, BONUSCASA E BONUS SICUREZZA 
Come far bene il proprio lavoro ed evitare errori: il quadro generale, i principali dubbi e le risposte 
giuste. 
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